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Liceo Scientifico Statale “ A. Volta ”
Organismo Formativo accreditato presso la Regione Puglia
Scuola Polo per la Formazione del Personale - Ambito 13
Scuola Capofila Rete Provinciale “Scuole Green”

Prot. e data (vedi segnatura)
Alle scuole aderenti alla Rete provinciale delle Scuole Green
Alle scuole interessate ad aderire alla
Rete provinciale delle Scuole Green
Oggetto: seminari della Rete provinciale delle Scuole Green - prossimi due appuntamenti
Con grande piacere sottopongo all’attenzione di Dirigenti e Docenti delle scuole in indirizzo, questi
interessanti seminari organizzati dal Liceo scientifico "A. Volta", capofila della rete provinciale
delle Scuole Green.
Tali incontri sono organizzati con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti,
Risorse Naturali e Ingegneria dell’Università degli Studi di Foggia e l’ISDE (Associazione Medici
per l’Ambiente).
Il primo seminario, dal titolo “Le culture della sostenibilità: tra teoria e prassi”, si terrà giovedì 20
maggio 2021, dalle ore 16.30 alle ore 18.00 sulla piattaforma Google Meet.
Per
partecipare
si
prega
di
compilare
il
modulo
di
registrazione
(https://forms.gle/tFyjnrYceGDPFqEg9) per ricevere così un promemoria con il link di accesso
(https://meet.google.com/nfe-phww-hvf) e l’attestato di partecipazione.
Dopo i saluti istituzionali interverranno:
 Prof. Massimo Monteleone - Ecologia Agraria
Transizione o conversione ecologica ?
 Prof. Fabio Santeramo - Economia Agroambientale
EconoSostenibilità
 Prof. Antonio Bevilacqua - Microbiologia Agraria, Alimentare, Ambientale
Sostenibilità ambientale e microrganismi delle tre A
 Prof. Matteo Francavilla - Chimica Organica
La bioraffineria come strumento per la realizzazione della Bio Based Economy
Il secondo seminario, del quale verranno forniti dettagli con ulteriore comunicazione, sarà
organizzato con l’Associazione ISDE - Medici per l’Ambiente - e si terrà giovedì 27 maggio 2021,
dalle ore 17.00 alle ore 18.30.
I due seminari mirano, oltre ad approfondire importanti tematiche, anche a promuovere una fattiva
collaborazione tra le scuole della Rete Green, l’Università di Foggia e l’associazione ISDE, con
l’obiettivo di promuovere progetti didattici e di divulgazione scientifica orientati alla sostenibilità.
Foggia, 17/05/2021
La Dirigente Scolastica
Gabriella GRILLI
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