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Oggetto: Progetto Educativo e Formativo su Cambiamento Climatico e Fenomeni Atmosferici Estremi

Egregi Dirigenti Scolastici,

la  tematica  del  Cambiamento  Climatico  entra  sempre  di  più  nelle  nostre  case  in  maniera
dirompente, attraverso i media, per i fenomeni atmosferici sempre più intensi e frequenti e, soprattutto per
effetto dei cambi di abitudini e di stile di vita che un clima mutato ci impone.

Troppo spesso l’informazione scientifica ci arriva alterata, frammentata o gonfiata ad arte per rispondere
alle dinamiche della comunicazione di massa o generalista, pertanto si rende necessario approfondire in
maniera  corretta  e  scientificamente  precisa  questa tematica così  attuale,  partendo dai  nostri  ragazzi  e
quindi dal tempio della cultura e della formazione, ovvero la Scuola.

L’Amministrazione Provinciale si pone accanto a chi educa perché crede fortemente che la divulgazione di
queste nozioni risulti fondamentale per stimolare una maggiore consapevolezza nei nostri ragazzi in merito
ai cambiamenti così repentini che l’atmosfera sta attraversando e che risultano facilmente osservabili anche
sul nostro territorio. Una rinnovata e migliore conoscenza dei fenomeni che, unitamente ai suggerimenti di
autoprotezione, diventa cultura mezzo in più per stimolare l’osservazione e comprendere le dinamiche, che
tutelando anche la propria incolumità.

Il progetto che Vi presentiamo in allegato, finanziato interamente dalla Provincia, sarà finalizzato proprio a
quanto sopra illustrato e verrà curato dal Tecnico Meteorologo Certificato Marco Rabito, già impegnato da
anni nella divulgazione scientifica presso svariati  Istituti  del nostro territorio provinciale, con eccellenti
feedback.

Considerato  il  successo  pregresso  di  queste  iniziative  ed  il  numero  limitato  di  ore  a  disposizione,  si
rammenta che le lezioni saranno assegnate in base alla tempistica di ricezione delle richieste  da presentare
al seguente indirizzo: gigero@live.it.

Si rammenta altresì che, in caso di apprezzamento, questo progetto verrà riproposto all’inizio del prossimo
anno scolastico 2019/20, assegnando priorità agli Istituti che saranno rimasti per il momento esclusi per
l’esaurimento del monte ore.

Augurando un proficuo anno scolastico, porgiamo vivissime cordialità.

               

                     Dott.ssa Maria Cristina Franco                                      Dott. Roberto Natale

                           (firmato digitalmente)                                              (firmato digitalmente)  

All. Progetto “Conoscere il tempo che cambia e autoproteggersi”
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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Scolastici Superiori e degli Istituti Comprensivi 
della Provincia di Vicenza
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