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Prot. n. 9443/2021  

Bologna, 17 dicembre 2021 
I.I.S. “Celestino Rosatelli” – Indirizzo C.A.T., Rieti 

I.O. “De Gasperi – Battaglia” – Indirizzo C.A.T., Norcia (PG) 
I.I.S. “Salvemini – Duca D’Aosta” – Indirizzo C.A.T., Firenze 
I.I.S. “Petruccelli – Parisi” – Indirizzo C.A.T., Moliterno (PZ) 

I.I.S. “Einstein – De Lorenzo“ – Indirizzo C.A.T., Potenza 
I.S.I.S. “Giorgio Vasari” – Indirizzo C.A.T., Figline e Incisa Valdarno (FI) 

I.I.S. “Augusto Righi” – Indirizzo C.A.T., Reggio Calabria 

I.I.S. “Enrico Fermi” – Liceo Scientifico, Policoro (MT) 
I.I.S. “Giustino Fortunato” – Liceo, Rionero in Vulture (PZ) 

Liceo Scientifico “Alberto Romita”, Campobasso 

LORO SEDI 
 

Referenti tecnici esterni agli Istituti in indirizzo - LORO SEDI 
 

p.c. Ufficio Scolastico Regionale-USR per la Basilicata 
p.c. Rete Educazione alla Sostenibilità-RES di Arpae Emilia-Romagna 

LORO SEDI 

OGGETTO:  Proposta di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) a seguito 
di esperienze didattiche svolte nell’ambito dell’accordo di rete RESISM per la riduzione 
del rischio sismico e in rapporto con iniziative promosse sul tema dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Basilicata.  

I dieci Istituti in indirizzo (distinti in: n. 7 Istituti-Indirizzo C.A.T. e n. 3 Licei) hanno dato riscontro 
positivo alla precedente nota dello scrivente con pari oggetto, prot. n. 6854 del 30 settembre 2021. 
Conseguentemente con la presente nota, avendo nel frattempo meglio precisato contenuti e 
riferimenti di documentazione della proposta, si inviano i due corrispondenti prospetti relativi a: 

- Progetto CATalizziamoci_conoscere e progettare in zona sismica (Allegato 1)  
- Progetto Terrae Motus (Allegato 2) 

dove l’unica differenza tra i due progetti è quella di aver previsto nel primo anche un apposito 
capitolo per “esperienze sul campo” attraverso “visita a cantieri” in aree colpite da recenti forti 
terremoti. 

Per entrambi i progetti si è inoltre curato, attraverso un diretto contatto, sia con i relatori già 
coinvolti per l’organizzazione e lo svolgimento dei webinar citati nei due allegati sia con due esperti 
già protagonisti -sul piano scientifico e dei servizi tecnici statali- a seguito di tragedie nazionali quale 
quella collegata al grande terremoto in Irpinia-Basilicata del 23 novembre 1980, di verificarne la 
personale disponibilità a poter entrare in contatto (pur a distanza) con i “tutor” degli stessi PCTO di 
ciascuno degli Istituti in indirizzo. Ciò al fine di favorire il confronto  su possibili dubbi e -se del caso- 
concordare, previo idoneo preavviso, eventuali interventi di completamento/approfondimento dei 
rispettivi argomenti già trattati negli stessi webinar o proposti all’attenzione con la presente nota.  
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Occorre ora che negli Istituti in indirizzo si completi -precisandolo per quanto di competenza- il 
programma anche temporale dei singoli PCTO, confermandosi nell’indirizzo email resism@avbo.it 
quello a cui scrivere per fornire/chiedere informazioni relative alla proposta in oggetto. 

Si torna a evidenziare infine che detta proposta ha comunque diretta attinenza e coerenza con il 
nuovo accordo di rete interregionale RESISM, tra scuole secondarie per il triennio 2021-2024, nel 
quale è stata posta al centro sia l’importanza della divulgazione delle conoscenze scientifiche dei 
fenomeni sismici e della realizzazione di materiali didattici, modelli scientifici, simulazioni ed 
esercitazioni per la diffusione della cultura sismica (art. 4), sia l’impegno  che detti materiali didattici 
e laboratoriali vengano messi a disposizione di tutte le scuole secondarie aderenti alla stessa rete 
(art. 5). Di conseguenza è assolutamente necessario che chi -tra gli Istituti in indirizzo- deve ancora 
approvare la propria adesione al suddetto nuovo accordo di rete provveda con urgenza in tal senso 
attraverso formale delibera del proprio Consiglio di Istituto (vedi Allegato_3). 

Si inviano cordiali saluti, con i migliori auguri di buon lavoro oltre che per il nuovo anno. 

Prof. Salvatore Grillo 
Dirigente scolastico I.I.S. “Aldini Valeriani”, 

Istituto capofila per l’accordo di rete interregionale RESISM 

 
Allegati n. 3 
 
 
P.S.  L’iniziale proposta (trasmessa con la sopra citata nota n. 6854/2021) conteneva anche l’ipotesi 

di un PCTO dal titolo “Costruiamo una tavola vibrante” pensato per Istituti Tecnici con indirizzi 
di “Meccanica-Meccatronica-Elettrotecnica”. Al momento simile ipotesi1 è stata fatta propria 
dall’I.I.S. “Celestino Rosatelli” di Rieti che, secondo intese annunciate anche nell’ultimo 
incontro dell’iniziativa CONOSCERE PER RIDURRE IL RISCHIO SISMICO2 e con obiettivo di 
riprogetto/ammodernamento di componenti elettriche di esemplari TVB_2016, svilupperà 
una diretta collaborazione  con il Dipartimento di automazione -referente il prof. Mauro Fava- 
dello scrivente Istituto. 

   

 
1  Ipotesi già sperimentata con successo nel recente passato dall’IIS “Eistein-De Lorenzo” di Potenza e dall’IIS 

“Petruccelli-Parisi” di Moliterno (PZ), a seguito di incontro e prima intesa operativa presso l’istituto capofila di rete 
(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/prevenzione-sismica-tavole-vibranti-didattiche-per-le-
scuole-della-rete-resism). 

2  L’iniziativa su tre incontri (https://www.festivalculturatecnica.it/conoscere-per-ridurre-il-rischio-sismico-una-
proposta-didattica/) è stata promossa dalla rete RESISM tramite l’Istituto capofila, d’intesa con Rete di Educazione 
alla Sostenibilità-RES di Arpae Emilia-Romagna e con Ufficio Tecnico per la Sicurezza-UTS dell’Ufficio Scolastico 
Regionale-USR per la Basilicata. 

about:blank
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/prevenzione-sismica-tavole-vibranti-didattiche-per-le-scuole-della-rete-resism
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/prevenzione-sismica-tavole-vibranti-didattiche-per-le-scuole-della-rete-resism
https://www.festivalculturatecnica.it/conoscere-per-ridurre-il-rischio-sismico-una-proposta-didattica/
https://www.festivalculturatecnica.it/conoscere-per-ridurre-il-rischio-sismico-una-proposta-didattica/


 

 
Allegato 1 

Titolo 
progetto 

 

Ente 

 
Mansioni e 

Competenze 

 
Mese 

(*) 

CLASSI 
C.A.T. 

(*) 

LAVORO 
IN 

CLASSE 
(*) 

 

LINK  
DURATE di 

registrazioni 
video 

 IIS “Aldini 
Valeriani” 
Capofila 
RESISM 

Introduzione       
al corso 

[GF] [GM] 

 
 

(*) 

 
 

III-IV-V 
 

 
 

(*) 

CONOSCERE PER RIDURRE IL RISCHIO SISMICO 
https://www.associazionemeccanica.it/2021/04/27/4-maggio-21-conoscere-per-ridurre-il-rischio-

sismico-il-simulatore-di-terremoti-sviluppato-da-docenti-e-studenti-allaldini-valeriani/ 
La pagina web contiene link distinti: a registrazione video del webinar in data 4 maggio 2021 e a 

presentazione (in formato.pdf “interattivo”) composta da “parte 1” e “parte 2”. 

 

1:17:40 

  
USR Basilicata 

1.Conoscenza 
rischio sismico 

[GF] 

 
(*) 

 
III-IV-V 

 
(*) 

TRE SECOLI DI SCIENZA DEI TERREMOTI IN ITALIA: DAL DATO ALLA PERICOLOSITÀ 
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2021/11/26_GrazianoFERRARI_1.pdf 

Il pdf contiene link a registrazione video di webinar dell’8 maggio 2020. 

 

1:57:44 
  

USR Basilicata 
2.Conoscenza 
rischio sismico 

[PB] 

 
(*) 

 
III-IV-V 

 
(*) 

ATTIVITÀ TETTONICA, GRANDI TERREMOTI ED EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO 
https://www.utsbasilicata.it/allegati/WEBINAR/WebinarBurrato13.5.20.mp4 
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USR Basilicata 

3.Conoscenza 
rischio sismico 

[GT] 

 
(*) 

 
III-IV-V 

 
(*) 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE E RICADUTE SULLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2021/11/27_GabrieleTARABUSI.pdf 

Il pdf contiene link a registrazione video di webinar dell’8 giugno 2021. 

 
 

1:58:56 
  

USR Basilicata 
4.Conoscenza 
rischio sismico 

[GF] 

 

(*) 
 

III-IV-V 

 

(*) 
VIAGGIO NEL TERREMOTO DEL 16 DICEMBRE 1857: con Robert Mallet alla scoperta di uno dei 

terremoti più distruttivi della storia sismica dell’Italia meridionale 
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2021/11/28_GrazianoFERRARI_2_Mallet.pdf 

Il pdf contiene link a registrazione video di webinar del 4 maggio 2020. 

 
 

 
1:29:20 

  
USR Basilicata 

5.Conoscenza 
rischio sismico 

[GV] 

 
(*) 

 
III-IV-V 

 
(*) 

PERCHÉ IN ITALIA I TERREMOTI FANNO TANTI DANNI? 
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2021/11/29_GianlucaVALENSISE.pdf 

Il pdf contiene link a registrazione video di webinar del 15 maggio 2020. 

 
 

2:03:34 
 P.F.G. - C.N.R.  

Senato 

Vicenda ‘sismica’  
contemporanea 

[RDM] [VP] 

 
(*) 

 
III-IV-V 

 
(*) 

10 dicembre 1980 "LA DIFESA DAI TERREMOTI - La lezione dell’Irpinia" 
SENATO DELLA REPUBBLICA – Integrazioni conoscitive al dialogo parlamentare 

Link è nella sezione “APPROFONDIMENTI” di pagina web http://www.iiscopernico.edu.it/attivita/resism 

pagina web 
contiene link a 

vari video 

 RESISM Esperienze sul 
campo (*) (*) III-IV-V (*) (*) Visita a cantieri: L’Aquila, Emilia, Amatrice-Norcia …. 

 Ciascuna 
scuola 

Produzione di 
materiali (*) (*) III-IV-V (*) (*) 

                                  
                            

[Referenti tecnici esterni] per i diversi capitoli:  
dott. Pierfrancesco Burrato [PB], dott. Roberto De Marco [RDM], dott. Graziano Ferrari [GF], ing. Giovanni 

Manieri [GM], prof. Vincenzo Petrini [VP], dott. Gabriele Tarabusi [GT], dott. Gianluca Valensise [GV] 
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(*) A cura di ciascuna scuola 

https://www.associazionemeccanica.it/2021/04/27/4-maggio-21-conoscere-per-ridurre-il-rischio-sismico-il-simulatore-di-terremoti-sviluppato-da-docenti-e-studenti-allaldini-valeriani/
https://www.associazionemeccanica.it/2021/04/27/4-maggio-21-conoscere-per-ridurre-il-rischio-sismico-il-simulatore-di-terremoti-sviluppato-da-docenti-e-studenti-allaldini-valeriani/
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2021/11/26_GrazianoFERRARI_1.pdf
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2021/11/27_GabrieleTARABUSI.pdf
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2021/11/28_GrazianoFERRARI_2_Mallet.pdf
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2021/11/29_GianlucaVALENSISE.pdf
http://www.iiscopernico.edu.it/images/doc/news/news19_20/resism/La_difesa_dai_terremoti__10121980_GGrandori-FBarberi_PFG-CNRweb.pdf
http://www.iiscopernico.edu.it/attivita/resism


 

 
Allegato 2 

Titolo 
progetto 

 

Ente 

 
Mansioni e 

Competenze 

 
Mese 

(*) 

CLASSI 
LICEI 
(*) 

LAVORO 
IN 

CLASSE 
(*) 

 

LINK  
DURATE di 

registrazioni 
video 

 IIS “Aldini 
Valeriani” 
Capofila 
RESISM 

Introduzione       
al corso 

[GF] [GM] 

 
 

(*) 

 
 

III-IV-V 
 

 
 

(*) 

CONOSCERE PER RIDURRE IL RISCHIO SISMICO 
https://www.associazionemeccanica.it/2021/04/27/4-maggio-21-conoscere-per-ridurre-il-rischio-

sismico-il-simulatore-di-terremoti-sviluppato-da-docenti-e-studenti-allaldini-valeriani/ 
La pagina web contiene link distinti: a registrazione video del webinar in data 4 maggio 2021 e a 

presentazione (in formato.pdf “interattivo”) composta da “parte 1” e “parte 2”. 

 

1:17:40 

  
USR Basilicata 

1.Conoscenza 
rischio sismico 

[GF] 

 
(*) 

 
III-IV-V 

 
(*) 

TRE SECOLI DI SCIENZA DEI TERREMOTI IN ITALIA: DAL DATO ALLA PERICOLOSITÀ 
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2021/11/26_GrazianoFERRARI_1.pdf 

Il pdf contiene link a registrazione video di webinar dell’8 maggio 2020. 

 

1:57:44 
  

USR Basilicata 
2.Conoscenza 
rischio sismico 

[PB] 

 
(*) 

 
III-IV-V 

 
(*) 

ATTIVITÀ TETTONICA, GRANDI TERREMOTI ED EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO 
https://www.utsbasilicata.it/allegati/WEBINAR/WebinarBurrato13.5.20.mp4 
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USR Basilicata 

3.Conoscenza 
rischio sismico 

[GT] 

 
(*) 

 
III-IV-V 

 
(*) 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE E RICADUTE SULLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2021/11/27_GabrieleTARABUSI.pdf 

Il pdf contiene link a registrazione video di webinar dell’8 giugno 2021. 

 
 

1:58:56 
  

USR Basilicata 
4.Conoscenza 
rischio sismico 

[GF] 

 

(*) 
 

III-IV-V 

 

(*) 
VIAGGIO NEL TERREMOTO DEL 16 DICEMBRE 1857: con Robert Mallet alla scoperta di uno dei 

terremoti più distruttivi della storia sismica dell’Italia meridionale 
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2021/11/28_GrazianoFERRARI_2_Mallet.pdf 

Il pdf contiene link a registrazione video di webinar del 4 maggio 2020. 

 
 

 
1:29:20 

  
USR Basilicata 

5.Conoscenza 
rischio sismico 

[GV] 

 
(*) 

 
III-IV-V 

 
(*) 

PERCHÉ IN ITALIA I TERREMOTI FANNO TANTI DANNI? 
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2021/11/29_GianlucaVALENSISE.pdf 

Il pdf contiene link a registrazione video di webinar del 15 maggio 2020. 

 
 

2:03:34 
 P.F.G. - C.N.R.  

Senato 

Vicenda ‘sismica’  
contemporanea 

[RDM] [VP] 

 
(*) 

 
III-IV-V 

 
(*) 

10 dicembre 1980 "LA DIFESA DAI TERREMOTI - La lezione dell’Irpinia" 
SENATO DELLA REPUBBLICA – Integrazioni conoscitive al dialogo parlamentare 

Link è nella sezione “APPROFONDIMENTI” di pagina web http://www.iiscopernico.edu.it/attivita/resism 

pagina web 
contiene link a 

vari video 

 Ciascuna 
scuola 

Produzione di 
materiali (*) (*) III-IV-V (*) (*) 

                                  
                            

[Referenti tecnici esterni] per i diversi capitoli:  
dott. Pierfrancesco Burrato [PB], dott. Roberto De Marco [RDM], dott. Graziano Ferrari [GF], ing. Giovanni 

Manieri [GM], prof. Vincenzo Petrini [VP], dott. Gabriele Tarabusi [GT], dott. Gianluca Valensise [GV] 
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(*) A cura di ciascuna scuola 

https://www.associazionemeccanica.it/2021/04/27/4-maggio-21-conoscere-per-ridurre-il-rischio-sismico-il-simulatore-di-terremoti-sviluppato-da-docenti-e-studenti-allaldini-valeriani/
https://www.associazionemeccanica.it/2021/04/27/4-maggio-21-conoscere-per-ridurre-il-rischio-sismico-il-simulatore-di-terremoti-sviluppato-da-docenti-e-studenti-allaldini-valeriani/
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2021/11/26_GrazianoFERRARI_1.pdf
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2021/11/27_GabrieleTARABUSI.pdf
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2021/11/28_GrazianoFERRARI_2_Mallet.pdf
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2021/11/29_GianlucaVALENSISE.pdf
http://www.iiscopernico.edu.it/images/doc/news/news19_20/resism/La_difesa_dai_terremoti__10121980_GGrandori-FBarberi_PFG-CNRweb.pdf
http://www.iiscopernico.edu.it/attivita/resism


 

 
 

 
 

 

Prot. n. 0005739/2021  

Bologna, 31 agosto 2021 
 

Ai dirigenti scolastici e ai docenti e collaboratori coinvolti degli Istituti aderenti all’accordo di rete RESISM 
tra scuole secondarie per la riduzione del rischio sismico 

  
p.c. Ai referenti dei protocolli d’intesa, in Emilia-Romagna e in Basilicata,  

per la diffusione della conoscenza e consapevolezza della cittadinanza rispetto al rischio sismico 

LORO SEDI 

OGGETTO:  Delibere dei singoli Consigli di Istituto (C.d.I.) per adesioni al nuovo accordo di rete 
interregionale RESISM tra scuole secondarie per la riduzione del rischio sismico, approvato dall’assemblea 
di rete svolta online venerdì 28 maggio 2021. 

Cari colleghi, 

nell’assemblea di rete RESISM del 28 maggio 2021, in cui sono risultate rappresentate n. 26 (su un totale di 
n. 34) Scuole Secondarie già aderenti al precedente accordo di rete RESISM, si era concordata la data del 31 
luglio 2021 per far pervenire allo scrivente Istituto copia delle delibere dei singoli C.d.I. per formalizzare 
l’adesione al nuovo accordo di rete in oggetto. 

Essendo state solo quattro le adesioni comunicate entro il 31 luglio 2021 e riconoscendo innanzitutto una 
sottovalutazione (in quella circostanza di incontro) delle difficoltà organizzative – nei caotici mesi di giugno e 
luglio – per potere riunire i rispettivi C.d.I., si propone quanto segue: 
1. riscrittura del primo comma dell’art. 7 – DURATA, del testo di nuovo accordo di rete, nella seguente 
formulazione: “Il presente accordo di rete ha validità triennale dalla data di approvazione nell’Assemblea di 
rete svolta online il 28 maggio 2021 ed è tacitamente rinnovato per un successivo triennio, salva diversa 
proposta di uno degli Istituti aderenti.”. Conseguentemente, cercando anche di parafrasare il più possibile i 
testi delle delibere già pervenute che conservano comunque piena validità ai sensi dell’art. 2 dello stesso 
accordo di rete, si allega una possibile bozza della delibera di C.d.I.; 
2. per gli Istituti che devono ancora assumerla è opportuno procedere all’approvazione della delibera di C.d.I. 
nella prima seduta utile del nuovo a.s. 2021-2022, mettendo così il sottoscritto nella condizione di rispedire 
quanto prima il testo del nuovo accordo di rete opportunamente completato con gli estremi delle stesse 
delibere e con tutti i nominativi corretti dei dirigenti scolastici (comprese eventuali nuove nomine), anche a 
modifica del documento trasmesso in precedenza – con mia email del 3 giugno 2021 – assieme al verbale 
della stessa assemblea1.   

Cordiali saluti 
Prof. Salvatore Grillo 

Dirigente scolastico I.I.S. “Aldini Valeriani”, 
Istituto capofila per l’accordo di rete RESISM 2021-2024 

Allegati n. 1 

 
P.S. Per spedizioni via email indirizzare a salvatore.grillo@avbo.it e in Cc a giovannimanieri@gmail.com.  
L’ing. Giovanni Manieri, collaboratore volontario della rete RESISM, è altresì rintracciabile telefonicamente 
per eventuali chiarimenti di dettaglio. 

 
1 Assieme alla relativa registrazione video, il verbale dell’incontro online del 28 maggio 2021 con allegato testo per il rinnovo 
dell’accordo di rete, è consultabile a inizio della pagina http://bit.ly/protocollo-bas, aggiornata con tempestività dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Basilicata che torno a ringraziare per il fattivo sostegno alla rete RESISM. 



Fac-simile di delibera del Consiglio di Istituto ……. 

OGGETTO: Adesione alla rete interregionale RESISM tra Scuole Secondarie 

Delibera n. 

Considerata la struttura e le finalità della rete interregionale RESISM, così come presentate nel corso 
dell’assemblea della rete tenutasi online il giorno 28 maggio 2021, presieduta dal dirigente scolastico 
dell’l.I.S. "Aldini Valeriani" di Bologna, già istituto capofila del precedente accordo di rete RESISM in vigore 
per il primo triennio 2015-2018 e tacitamente rinnovato per il secondo triennio 2018-2021; 

Considerato in particolare che la rete interregionale RESISM è una rete di Scuole Secondarie,  

1. con le seguenti finalità:  

a)  progettazione di percorsi di apprendimento finalizzati alla divulgazione, nei propri territori di 
riferimento ed oltre, delle conoscenze scientifiche e storiche dei fenomeni sismici, delle loro cause e 
conseguenze, e alla riduzione del rischio sismico,  

b)  realizzazione di materiali didattici divulgativi, attraverso scambi di esperienze, produzione di 
materiale multimediale e di strumentazione laboratoriale, creazione di modelli e sperimentazione di 
procedure scientificamente validate,  

c)  diffusione della cultura sismica anche con partecipazione a simulazioni ed esercitazioni in diversi 
potenziali scenari di effetti sismici,  

d)  confronto di esperienze e proposte per la sicurezza sismica nelle rispettive sedi,  
e)  partecipazione a bandi per progetti di diffusione della cultura sismica, 

2. e con metodologia di lavoro e coinvolgimento tali che il materiale didattico e laboratoriale oltre che i 
modelli e le procedure, prodotti e sperimentati attraverso le attività della rete, vengano messi a 
disposizione di tutte le scuole secondarie aderenti; 

Preso atto che nell’assemblea si è approvato il testo del nuovo accordo di rete con validità triennale dalla 
data di svolgimento della stessa assemblea che lo ha approvato  e tacitamente rinnovato per un successivo 
triennio, salva diversa proposta di uno degli Istituti aderenti, stabilendo che l'Istituto capofila continui ad 
essere l 'I.I.S. "Aldini Valeriani” di Bologna e che le Istituzioni scolastiche che intendono aderire alla rete 
devono far pervenire all'Istituto capofila copia della delibera di adesione del proprio Consiglio d'Istituto;  

Preso altresì atto che ogni Istituzione Scolastica aderente farà fronte in proprio alle eventuali spese per la 
partecipazione agli incontri e per l’eventuale retribuzione del lavoro aggiuntivo ai propri docenti più 
direttamente coinvolti nelle attività della rete, anche in rapporto con eventuali esperti esterni coinvolti 
nell’ambito di collaborazioni volontarie regolamentate dai singoli Istituti;  

Dopo ampia e articolata discussione, all'unanimità (o a maggioranza) dei voti espressi in forma palese  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

l) di aderire all’accordo di rete fra Scuole Secondarie che assume il nome di “Rete interregionale per 
l'Educazione Sismica”, per brevità "RESISM";  

2) di inviare copia della presente delibera all'I.I.S. "Aldini Valeriani" di Bologna, quale istituto capofila della 
stessa rete. 

IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Allegato alla lettera 

Prot. N. 0005739/2021 


