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Genova, data segnatura 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
autonome e paritarie di ogni ordine e grado 

della Liguria 
 
 
 

Oggetto: Giornata formativa per Studenti a cura della Fondazione Edoardo Garrone 
 
 
La Fondazione Edoardo Garrone organizza, sulla scia del grande interesse manifestato dalle 
Scuole per l’iniziativa durante gli ultimi due anni scolastici, una giornata formativa sul tema 
dei cambiamenti climatici, del rischio idrogeologico e delle più generali sfide ambientali, 
progettata nell’ottica della formazione delle nuove generazioni attraverso la proposta di 
tematiche in linea con le esigenze educative più attuali. 
 
La giornata formativa “Sfide ambientali per il vostro futuro” è organizzata in data  
 

lunedì 27 novembre 2017  
dalle ore 10.30 alle ore 13.00 

presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale,  
Piazza Giacomo Matteotti 9 - Genova 

 
Il relatore della giornata sarà il prof. Luca Mercalli, Presidente della Società Meteorologica 
Italiana. 
 
L’evento è a numero chiuso e sarà data precedenza nell’iscrizione alle classi cui era stata 
negata la possibilità di partecipare nell’anno scolastico 2016-2017 per problemi di 
capienza della sala. 
 
La selezione delle candidature avverrà sulla base dei seguenti ulteriori criteri:  

- massima diffusione; 
- rotazione (scuole che non abbiano usufruito dell’iniziative nello scorso anno 

scolastico); 
- ordine di arrivo della domanda di adesione. 

 
I docenti interessati sono pregati di formalizzare l’iscrizione della propria classe compilando 
la scheda di adesione in allegato e inviandola all’indirizzo 
coordinamento.didattico@fondazionegarrone.it entro e non oltre il giorno 20 novembre p.v. 
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Si invitano le SS. LL. a favorire la diffusione della presente nota e la partecipazione di quanti 
interessati. 
 
Ringraziando della fattiva collaborazione, è gradita l’occasione per porgere i più cordiali 
saluti. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                               Ernesto Pellecchia 
 
 
Allegati: 
Programma della giornata 
Scheda di adesione 
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