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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie 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: Esonero per partecipazione a Convegno nazionale La geologia ambientale al servizio del                 

paese a cura della Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) – APS 

                                                                                                                                                                                

In riferimento alla nota dipartimentale AOODGPER prot. n. 31380 del 02.09.2022 protocollata da questa 

Direzione DRTO prot. n. 13375 del 02.09.2022, si comunica  alle SS.LL che La Società Italiana di 

Geologia Ambientale (SIGEA) - APS organizza il Convegno Nazionale La geologia ambientale al 

servizio del paese rivolto alle/ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie di tutto il 

territorio italiano. Il Convegno si terrà nei giorni 10-11 ottobre 2022 presso il Palazzetto Mattei della 

Villa Celimontana, 12 in Roma.  

Considerato il particolare interesse che l’argomento trattato riveste, è consentito, come da normativa 

vigente, l’esonero per partecipazione a convegno nazionale. 

L’iscrizione va effettuata entro il 5 ottobre 2022 

E’prevista la partecipazione in modalità blended. 

Per le iscrizioni in presenza, al link:  

https://www.sigeaweb.it/form-iscrizione convegno-geologia-ambientale.html  

Per le iscrizioni online il giorno 10 ottobre 2022, al link 

https://geologilazio.it/formazione/reg/2022054/30-anni-sigea-10- ottobre-2022  

Per le iscrizioni online il giorno 11 ottobre 2022, al link 

https://geologilazio.it/formazione/reg/2022055/30-anni-sigea-11- ottobre-2022 

Alla presente si allega Programma del Convegno pubblicato, sul sito internet dedicato, alla pagina: 
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/la-geologia-ambientale-al-servizio-del-paese 

Le SS.LL. sono invitate a dare la massima diffusione all’iniziativa all’interno delle Istituzioni Scolastiche 

e fra i docenti interessati. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione 
 

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
 

Allegato 1- nota dipartimentale AOODGPER prot. n. 31380 del 02.09.2022 

Allegato 2 – Programma Convegno 
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