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Piano Lauree Scientifiche
Geologia

Alla c.a.
dei Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado
Oggetto: Annuncio attivazione quarta edizione della “SummerSchool Geo”
Gentilissimo Dirigente,
La informiamo che è stata attivata la 3a Edizione della "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.
L'evento è proposto nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche GEO, 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.
La scuola è stata inserita a catalogo sul Portale SOFIA:
N. dell’iniziativa formativa 19400
Edizione 87777
La invitiamo a dare massima diffusione della notizia tra i Vostri docenti. La partecipazione sarà
vincolata alla compilazione, entro il 15 luglio 2021, dell'apposito modulo di iscrizione disponibile sul
sito: http://sites.unica.it/pls/summer-school-2021/
Sarà data priorità agli insegnanti di Scienze, GTA, mineralogia e Geologia, ed in caso di disponibilità
di posti verranno accettate le candidature di docenti di materie affini sino ad un massimo di 21
docenti per garantire le distanze previste dalle norme in materia di COVID. In considerazione del
numero di posti limitato saranno considerate le iscrizioni in ordine di arrivo. Sarà data priorità a chi
non ha frequentato le precedenti edizioni. Sarà comunque possibile fare domanda di ammissione per
coloro che avessero partecipato alle precedenti edizioni, che saranno accettati con riserva e ammessi
fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.
Le attività avverranno nel rispetto delle misure di sicurezza per far fronte all’emergenza COVID-19,
previste dalle normative in vigore.
Con preghiera di massima diffusione tra i docenti.
In attesa di un Vostro riscontro, porgiamo
Cordiali Saluti
Prof.ssa Stefania Da Pelo - Referente PLS Geologia (sdapelo@unica.it – 0706757714 – 3286121055)
Dott.ssa Irene Marras – Tutor del progetto PLS Geologia (plsgeo@unica.it)
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