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CIRCOLARE n° 138 

 

Oggetto: Iniziativa “Docente per un giorno”. Incontro con il meteorologo, climatologo, divulgatore 

scientifico e accademico italiano Luca Mercalli. 

 

Come ormai da tradizione consolidata e per come previsto nel PTOF 2020/2021 della nostra 

scuola, anche quest’anno si svolgerà la prevista giornata “Docente per un giorno”, nel corso della 

quale gli studenti assistono ad una lectio magistralis di una importante figura della cultura nazionale 

e/o internazionale. 

Quest’anno Giovedì 15 aprile p.v. alle ore 9:30, gli studenti del Liceo Guerrisi avranno 

l’opportunità di incontrare il prof. Luca Mercalli, meteorologo, climatologo, divulgatore 

scientifico e accademico noto al grande pubblico soprattutto per la sua intensa opera di divulgazione 

e di sensibilizzazione sulle tematiche legate ai profondi cambiamenti climatici ed agli 

sconvolgimenti che gli stessi provocano sul nostro pianeta, il quale terrà una Lectio magistralis dal 

titolo “I cambiamenti climatici del nostro tempo” cui seguirà dibattito. 

In chiusura all’illustre ospite verrà conferito il premio alla “Carriera Scientifica”. 

Purtroppo, a causa della situazione pandemica in atto, l’incontro non potrà svolgersi in 

presenza ma dovrà tenersi online su piattaforma G-Suite. In considerazione delle specifiche 

tematiche trattate, all’evento parteciperanno i docenti di Scienze e di Fisica ed una rappresentanza 

degli studenti selezionati dagli stessi docenti, all’interno di tutte le classi dell’Istituto, sulla base 

dell’interesse e della produzione di lavori inerenti aspetti comunque attinenti alla meteorologia ed ai 

cambiamenti climatici. 

L’elenco dei partecipanti dovrà essere consegnato ai docenti collaboratori proff. Zappone e 

Curinga che avranno cura di trasmettere ai docenti e agli studenti selezionati il link dal quale 

effettuare il collegamento. 

Si precisa tuttavia che, avendone avuta l’autorizzazione dal dott. Mercalli, l’intera 

manifestazione sarà registrata e messa successivamente a disposizione di docenti e alunni che ne 

dovessero fare richiesta. 

 Si confida in una fattiva collaborazione da parte di tutti i partecipanti. 

Si allega locandina dell’incontro. 
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