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Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole in elenco
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole
secondarie di I e II grado del Veneto
e, p.c. Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per il Veneto
Ai Dirigenti degli UAT del Veneto

Oggetto:

Festival per la Terra. 3 - 4 dicembre 2018 a Venezia.
Partecipazione docenti e studenti per il tramite di eventi preparatori.

Si Informano le SS.LL. di una opportunità per i docenti e gli studenti rappresentata dal Festival
per la Terra.
Il Festival for the Earth/Festival per la Terra è un appuntamento internazionale sulla
sostenibilità e, in particolare, sulle possibilità aperte dal cambiamento climatico. Il Festival è alla sua
terza edizione e si svolgerà a Venezia il 3 e 4 dicembre presso l'Università Ca' Foscari, uno dei
partner scientifici, e in sedi limitrofe.
Per volere degli organizzatori l’accesso al Festival è completamente gratuito e vanta la
presenza di esperti di altissimo livello tra cui premi Nobel, premi Pulitzer e premi Goldman ed esperti di
Organizzazioni Internazionali.
L’obiettivo del Festival è di contribuire a creare un pensiero nuovo su un futuro più sostenibile,
con messaggi positivi e costruttivi su come il genere umano possa coesistere con la natura in un
ambiente modificato e su come si possa trasformare il cambiamento climatico in una opportunità.
Il Festival si apre alla scuola del Veneto con una giornata informativa per i docenti, nelle sedi e
nelle date indicate nel calendario che segue. Nel corso di questi incontri informativi, docenti e studenti
avranno modo di conoscere la proposta delle due giornate di Festival e di poter scegliere a quali
appuntamenti potersi collegare in streaming, ad esempio con il metereologo Luca Mercalli, o con altri
ospiti)
Le sessioni si terranno per lo più in lingua inglese, avvalendosi quindi di metodologia
CLIL, e in italiano con il preciso intento di contribuire a formare nuove generazioni attente, informate e
capaci e di consentire ai docenti di avere un contributo di alto livello scientifico con i massimi esperti
mondiali a disposizione.
In considerazione del valore scientifico e della possibilità di approfondimenti didattici che
potranno conseguire, si invitano le SS.LL a dare la massima diffusione alla presente nota.
Si porgono distinti saluti.
Il Dirigente
Francesca Altinier
Documento firmato digitalmente

Allegati: calendario e materiali informativi

e-mail: direzione-veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 142 – 145 – 146 – 147 -150

Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Calendario di incontri per i docenti:
Data

Città

Orario

Docenza

12.11.2018

PADOVA

15.00

Rebecca Ballestra - Curatore Festival per la Terra

Sede/Scuola

LICEO FERMI

15.30

FILM DOCUMENTARIO del National Geographic sul
cambiamento climatico Punto di non ritorno - Before the Flood
(Before the Flood - 2016), diretto da Fisher Stevens le più
importanti personalità del pianeta discutono sul cambiamento
climatico che sta colpendo la Terra - durata 96 minuti

17.00

FRANCOIS BURGAY - ricercatore Ca' Foscari ambiente

Link per la prenotazione dell’evento al Liceo Fermi: https://goo.gl/forms/3XAPZZHhnG1QVGBO2
13.11.2018
Venezia
15.00
Rebecca Ballestra - Curatore Festival per la Terra
Sede/Scuola

Ca' Foscari

15.30

FILM DOCUMENTARIO del National Geographic sul
cambiamento climatico Punto di non ritorno - Before the Flood
(Before the Flood - 2016), diretto da Fisher Stevens le più
importanti personalità del pianeta discutono sul cambiamento
climatico che sta colpendo la Terra - durata 96 minuti

17.00

FLAVIO GREGORI - Prorettore Ca' Foscari

Link per la prenotazione dell’evento all’Università Ca’ Foscari: https://goo.gl/forms/FVA77ITUSyqmUi4x1
14.11.2018
VICENZA
15.00
Rebecca Ballestra - Curatore Festival per la Terra
Sede/Scuola

ITS Piovene
Rocchetta

15.30

FILM DOCUMENTARIO del National Geographic sul
cambiamento climatico Punto di non ritorno - Before the Flood
(Before the Flood - 2016), diretto da Fisher Stevens le più
importanti personalità del pianeta discutono sul cambiamento
climatico che sta colpendo la Terra - durata 96 minuti

17.00

FEDERICO SCOTO - ricercatore Ca' Foscari ambiente

Link per la prenotazione dell’evento all’ITC Piovene: https://goo.gl/forms/RNYAgNsok1IGkxS42
15.11.2018
TREVISO
15.00
Rebecca Ballestra - Curatore Festival per la Terra
Sede/Scuola

Liceo Duca
degli Abruzzi

15.30

FILM DOCUMENTARIO del National Geographic sul
cambiamento climatico Punto di non ritorno - Before the Flood
(Before the Flood - 2016), diretto da Fisher Stevens le più
importanti personalità del pianeta discutono sul cambiamento
climatico che sta colpendo la Terra - durata 96 minuti

17.00

ELENA ARGIRIADIS - ricercatore Ca' Foscari ambiente

Link per la prenotazione dell’evento al Liceo Duca degli Abruzzi: https://goo.gl/forms/gmjCi8AvwbRtv5DX2
16.11.2018
VERONA
15.00
Rebecca Ballestra - Curatore Festival per la Terra
Sede/Scuola

Educandato
agli Angeli

15.30

17.00

FILM DOCUMENTARIO del National Geographic sul
cambiamento climatico Punto di non ritorno - Before the Flood
(Before the Flood - 2016), diretto da Fisher Stevens le più
importanti personalità del pianeta discutono sul cambiamento
climatico che sta colpendo la Terra - durata 96 minuti
FEDERICO SCOTO - ricercatore Ca' Foscari ambiente

Link per la prenotazione dell’evento all’Educandato Agli Angeli: https://goo.gl/forms/ByBfXZbKXwk2aJol2

