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Prot. N. 6983     
Bologna, 6 ottobre 2021 
 

Ai dirigenti scolastici e a insegnanti / collaboratori degli Istituti  
aderenti alla rete RESISM per la riduzione del rischio sismico 

 
p.c. Rete di Educazione alla Sostenibilità – RES 

coordinata da Arpae dell’Emilia-Romagna 
 

p.c. Ufficio Scolastico Regionale – USR per la Basilicata 
 

LORO SEDI 
 

 

OGGETTO: FESTIVAL DELLA CULTURA TECNICA 2021 | EDIZIONE METROPOLITANA DI BOLOGNA.  

“CONOSCERE PER RIDURRE IL RISCHIO SISMICO”- Incontro 21 ottobre 2021 ore 15:00.  

Gentili colleghi e collaboratori, 

viste le caratteristiche e finalità del Festival della Cultura Tecnica 2021, ispirato all’Agenda ONU 2030 
e in particolare concentrato sull’OBIETTIVO 4 “ISTRUZIONE DI QUALITÀ” della stessa Agenda, 
d’intesa sia con Rete di Educazione alla Sostenibilità RES coordinata da Arpae Emilia-Romagna e sia 
con Ufficio Scolastico Regionale USR Basilicata, entro la scadenza e con le modalità previste1, ho 
provveduto a trasmettere la richiesta per l’inserimento dell’iniziativa nel cartellone di programma2 
di tale Festival, con titolo CONOSCERE PER RIDURRE IL RISCHIO SISMICO. Ho specificato che tale 
evento, rivolto in particolare a dirigenti scolastici, insegnanti e ai Centri di Educazione alla 
Sostenibilità della Rete RES, oltre che a collaboratori volontari e a operatori sul territorio delle aree 
educazione e formazione, è organizzato dalla rete interregionale RESISM tra scuole secondarie 
rivolta alla riduzione del rischio sismico, tramite l'I.I.S. "Aldini Valeriani", Istituto capofila del relativo 
accordo di rete. 

La richiesta trasmessa online contiene altresì una descrizione dell’iniziativa e le date, modalità e 
sede del suo svolgimento, così come riassunte nella locandina allegata, anche in considerazione di 
proposte già contenute nel verbale dell’assemblea di rete RESISM del 28 maggio 20213. 

È previsto che la suddetta iniziativa venga svolta con inizio alle ore 15:00 presso lo scrivente Istituto 
- in seduta mista (in presenza / a distanza) - nella giornata di giovedì 21 ottobre 2021 e poi replicata 
in altre due sedute pomeridiane già programmate per giovedì 11 novembre e giovedì 2 dicembre 
2021. 

 
1 https://www.festivalculturatecnica.it/fct-cartellone-2021/  

2 Il cartellone del programma completo, di tutte le iniziative previste per il Festival della Cultura Tecnica 2021 – Edizione 
Metropolitana di Bologna, è attualmente in predisposizione e sarà visionabile da https://www.festivalculturatecnica.it/  

3 https://www.utsbasilicata.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2121:nuovo-accordo-di-rete-
interregionale-resism-tra-scuole-secondarie-per-la-riduzione-del-rischio-sismico-incontro-pomeridiano-online-
venerdi-28-5-2021-ore-1700-registrazione-video&catid=599&Itemid=602  
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Nel pieno rispetto dei Protocolli COVID, la presenza in sala è prevista per ospiti e insegnanti/ 
collaboratori dell’I.I.S. “Aldini Valeriani”, oltre che vivamente consigliata per dirigenti scolastici e 
insegnanti/collaboratori più direttamente interessati a utilizzare nei propri Istituti attrezzature 
laboratoriali che - durante ciascuno dei tre previsti incontri - verranno mostrate e illustrate sia nella 
loro funzionalità didattica sia come nuovi prototipi in corso di costruzione. 

La “Sala Sedioli” dello scrivente Istituto, prescelta per i suddetti incontri, è anche attrezzata per 
poter garantire la partecipazione a distanza, essendo richiesto che ciascuna persona interessata al 
collegamento online risponda tempestivamente alla presente comunicazione tramite e-mail (da 
indirizzare a resism@avbo.it) al fine di poter ricevere conferma della prenotazione e le coordinate 
del collegamento a distanza, previa indicazione di: 

- Nome e Cognome dell’interessato, 
- Denominazione dell’Ente di appartenenza, 
- E-mail personale di riferimento per il collegamento in GMeet, 
- Data dell’evento (21 ottobre 2021 o 11 novembre 2021 o 2 dicembre 2021) a cui si vuole 

partecipare. 

Cordiali saluti.       

Prof. Salvatore Grillo 
Dirigente scolastico I.I.S. “Aldini Valeriani”, 

Istituto capofila per l’accordo di rete RESISM tra scuole secondarie 
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