Da: Romano Camassi <romano.camassi@ingv.it>
Oggetto: Calendario incontri - Progetto EDURISK
Data: 05/02/2019 11:17:58
Agli Istituti
-

IC3 De Curtis Ungaretti e 2° CD F. Giampaglia di Ercolano
ICS De Nicola Sasso di Torre del Greco
IC 1° Don Bosco Melloni di Portici
DDS Scafati 1
IC San Rocco di Marano di Napoli
IC3 CD S. Gaetano-Gadda di Quarto
IC Raffaele Viviani di Napoli
IC 3 Rodari Annecchino, IC 6 Quasimodo Dicearchia e IC 5 Artiaco di Pozzuoli

Carissime/i referenti,
avendo verificato che per la maggioranza degli Istituti l’anticipo all’11 febbraio del
primo incontro di formazione per insegnanti che aderiscono al progetto per l’anno
scolastico 2018-2019 non è fattibile, vi confermiamo con la presente il calendario di
incontri concordato lo scorso 21 gennaio:
- lunedì 25 febbraio;
- lunedì 11 marzo;
- lunedì 18 marzo.
Gli incontri si svolgeranno presso la sede dell’Osservatorio Vesuviano, dalle 15 alle
17:30.
Come è naturale che sia, calendario, fascia oraria e sede degli incontri non sono la
soluzione migliore per tutti, ma spero riuscirete ad organizzarvi al meglio.
Ne approfitto per segnalarvi l’area riservata della pagina web EDURISK
http://www.edurisk.it/area-riservata/ dove potete trovare materiali utilizzati nei
progetti precedenti, e sarà lo spazio per condividere nuovi materiali. La password per
l’accesso è “insegnanti” (senza virgolette).
A presto per aggiornamenti.
r. camassi

Romano Camassi | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | Sezione di Bologna
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Il giorno 25 gen 2019, alle ore 15:44, Romano Camassi <romano.camassi@ingv.it> ha scritto:
Carissime/i referenti,
nel corso dell’incontro di lunedì scorso abbiamo ipotizzato un calendario di tre incontri pomeridiani, presso la
sede dell’Osservatorio Vesuviano, nei giorni di lunedì 25 febbraio, 11 marzo e 18 marzo. Qualcuno di voi ci ha
fatto notare che sarebbe possibile anticipare l’avvio del ciclo di incontri a lunedì 11 febbraio.
La proposta
- lunedì 11
- lunedì 25
- lunedì 11

alternativa è pertanto per queste tre date:
febbraio;
febbraio;
marzo.

Anche sull’orario le ipotesi alternative sono, indicativamente due: 15-17:30 oppure 16-18:30.
Prima di decidere il calendario e la fascia oraria definitiva, vi chiederei di farmi sapere a breve (senza
rispondere all’intera mailing lista) qual è il calendario preferito e quale la fascia oraria, e nel caso se
esistono ostacoli insormontabili.
Una volta confermati gli appuntamenti ve li comunicheremo insieme ad alcune informazioni introduttive sulle
attività che andremo a fare.
Grazie per la pazienza e a presto.

r. camassi

