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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie secondarie di secondo grado della Toscana 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

 

 

Oggetto: Concorso fotografico “Scopri e fotografa i geositi delle regioni italiane”. 

 

Si rende noto che il prossimo 6 ottobre sarà celebrata la prima Giornata Internazionale della Geo-diversità 

istituita dalla quarantunesima sessione della Conferenza Generale dell’UNESCO. 

Nell’occasione, la SIGEA-APS, Società Italiana di Geologia Ambientale e l’ISPRA, Istituto Superiore per 

la Protezione e la Ricerca Ambientale hanno promosso il Concorso di Fotografia Scopri e fotografa i 

geositi delle regioni italiane, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio 

italiano, con l’intento di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei siti e dei paesaggi di interesse 

geologico (geositi) delle regioni italiane. 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. Possono partecipare tutti studenti che sono interessati 

a condividere le emozioni ricevute attraverso la rappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi 

geologici” della propria regione.  

Le foto dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2022, attraverso la procedura online al link 

www.sigeaweb.it/concorso2022.html, secondo le indicazioni del Regolamento del concorso che si invia 

in allegato unitamente alla Locandina del Concorso.  

Le SS.LL. sono invitate a darne ampia diffusione all’interno delle Istituzioni Scolastiche e a favorire la 

partecipazione degli studenti interessati. 
 

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

 
 

Allegato 1 - Locandina 

Allegato 2 - Regolamento 
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