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Alla c.a. Dirigenti Scolastici  
 delle scuole secondarie di I e II grado,  
 statali e paritarie, della Sardegna 

 
Oggetto: Piano Lauree Scientifiche GEO- “Summer School, scuola di alta formazione per 

docenti di Scienze: GEOLOGIA E AMBIENTE- SOSTENIBILITÀ TRA 
MODELLI E STRUMENTI, IN LABORATORIO E SUL TERRENO” dal 19 al 
23 luglio 2021 presso il Parco di Tepilora, la Riserva di Biosfera e il CEAS di 
Posada (adesioni entro il 15/07/2021). 

 
Si trasmette l'invito alla partecipazione alla “Summer School, scuola di alta formazione per docenti di 

Scienze: GEOLOGIA E AMBIENTE- SOSTENIBILITÀ TRA MODELLI E STRUMENTI, IN 
LABORATORIO E SUL TERRENO” che si svolgerà dal 19 al 23 luglio 2021 presso il Parco di 
Tepilora, la Riserva di Biosfera e il CEAS di Posada. 

Il focus della Scuola è la trasmissione ai partecipanti di approcci e modalità informali e concrete 
per il trasferimento agli studenti di concetti e competenze attraverso la sperimentazione diretta di 
tecniche ed attività su temi delle Scienze della Terra. 

L'evento è proposto nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche GEO (di cui lo scrivente è 
referente USR), in capo al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Cagliari ed 
è ricompreso tra i Pre- eventi Sharper, organizzati in occasione delle attività della Notte europea dei 
Ricercatori organizzati dall’Università di Cagliari. 

I Docenti interessati alla partecipazione alla Scuola estiva dovranno fornire formale adesione 
compilando entro il 15 luglio 2021 l’ apposito modulo di iscrizione disponibile sul sito: 

 
https://sites.unica.it/pls/modulo-di-iscrizione-summer-school-geo-2021/  
 
Le attività avverranno in presenza presso la Casa delle Dame di Posada nel rispetto delle misure 

di sicurezza per far fronte all’emergenza COVID-19, previste dalle normative in vigore. 
Ulteriori informazioni e contatti possono essere reperiti negli allegati alla presente nota. 
 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali  saluti. 

 
Il DIRIGENTE TECNICO 

prof. Fabrizio Floris 
 
Allegati: 
- Lettera ai DS 
- Declaratoria  
- Programma 
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