
 
Prot. n. 2177/C41a                                                                                                           Reggio Calabria, 14.03.2016 

Ai DOCENTI ed agli STUDENTI 
della 4^ N, della 5^ N 

e delle Classi QUARTE e QUINTE 
della SEDE CENTRALE  

e p. c. ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 347 

Comunicazione ALUNNI n. 311 
 
OGGETTO: “LA CULTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE ED IL RISCHIO IDROGEOLOGICO” (Seminario di 
studio) 
 
Si comunica che sabato 19 c. m., con inizio alle 9:15, presso l’Aula magna del Liceo si svolgerà il seminario in 
oggetto, organizzato in collaborazione con l’UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA - 
Sez.”Tommaso Gullì” di Reggio Calabria. 
Il seminario si svolgerà secondo il seguente programma: 

 Saluti delle Autorità 

 Moderatore: 1° Cap. Ing. Nicola Pavone - Presidente Sez. Prov.le UNUCI di Reggio Calabria. 

 Introduzione: Prof.ssa Giuseppina Princi - Dirigente del “L. da Vinci”. 

 Relazioni: 
Prof. Ing. Giuseppe Barbaro (Docente del Dip.to DICEAM - Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria): “Dissesto idrogeologico, cause ed interventi di mitigazione. Caso studio: fiumare di Reggio 
Calabria”; 
Geo. Dr. Vincenzo Postorino (Responsabile Ufficio Difesa del Suolo e Rischio idrogeologico del Comune 
di Reggio Calabria): “Mitigazione del rischio idrogeologico: interventi a difesa del suolo nel territorio 
comunale”; 
S. T. V. Ing. Paolo Gatto (Consigliere addetto Protezione Civile U.N.U.C.I. di Reggio Calabria): “Norme 
comportamentali negli eventi calamitosi”; 
Arch. Giuliana Carmagnola (Disaster Manager - socia U.N.U.C.I. di Reggio Calabria): “Obiettivi strategici 
ed operativi del Piano di Emergenza del Comune di Reggio Calabria”. 

 Intervento: Studenti del Liceo (4^ N - 5^ N);  

 Coordinamento del Ten. prof. Pietro Battaglia (docente di Scienze del Liceo - consigliere U.N.U.C.I. di 
Reggio Calabria): “Dalle scienze naturali alla protezione civile”. 

 Dibattito. 
Oltre alle classi del Liceo già coinvolte nel progetto “Mitigazione del rischio idrogeologico” (4^_N e 5^_N), al 
seminario sono ammesse altre quattro delle classi in indirizzo, e, pertanto, le classi interessate a 
parteciparvi dovranno, entro le 12:00 di venerdì 18 p. v. e tramite il proprio docente accompagnatore, 
inoltrare l’apposito modulo di “Partecipazione ad attività in Aula magna”) alla Scrivente, depositandolo in 
vicepresidenza. Qualora le richieste eccedessero la capienza dell’Aula magna, si procederà per sorteggio. 
 
Si invitano gli alunni ad informare, tramite diario, i rispettivi genitori, circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  

http://www.liceovinci.eu/

