
Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Prof. Marco Bussetti

Gentile Ministro , con piacere la informiamo che, anche quest’anno, i Campionati Interregionali e Italiani
della Geografia , svoltisi all’I.I.S. “D.Zaccagna” di Carrara ed organizzati da SOS Geografia e AIIG Liguria e
Toscana , si sono svolti con grande partecipazione e crescente entusiasmo , sia da parte degli studenti (circa
400) che dei loro docenti .

Nei Campionati Interregionali (Toscana,Liguria,Emilia-Romagna) si è affermato l’I.C. “Della Torre” di
Chiavari (Ge) .

Nei Campionati Italiani della secondaria di primo grado l’I.C. “I.Calvino” di Sanremo (Im) mentre nei
Campionati della secondaria di secondo grado il Liceo Scientifico “G.Marconi” di Carrara (Ms) .

Ai partecipanti, per la prima volta, è stata richiesto di produrre, in forma facoltativa, un video a favore
della Geografia . Ben 26 scuole hanno risposto e nelle tre categorie dei Campionati sono state premiate le
seguenti scuole :

- Campionati Interregionali, S.M. “Giorgini” di Montignoso (Ms)
- Campionati italiani secondaria primo grado , ex aequo I.C. “Malaspina-Staffetti” di Massa e S.M.

“Mazzini di Livorno.
- Campionati italiani secondaria secondo grado , I.I.S. “Amedeo d’Aosta” de L’Aquila .

Questi sono i link dei video che ci auguriamo che Lei veda anche per apprezzare la “voglia” di Geografia e la
creatività dei nostri giovani .

- https://www.youtube.com/watch?v=lMbQSMDlpuE
- https://www.youtube.com/watch?v=zAxFD_37y90
- https://www.youtube.com/watch?v=dxzZbhHiGbw
- https://www.youtube.com/watch?v=gTVMv-WV93w

Nell’occasione uniamo anche il video con la canzone “Vuoi conoscere il mondo” interpretata dagli studenti
dell’ “Einaudi” e “Zaccagna” di Carrara https://www.youtube.com/watch?v=hJIfHIyufJA .

Rammaricandoci della sua assenza e del fatto che la Sua Segreteria, nonostante le nostre numerose missive
mai abbia dato un cenno di riscontro, fatto del tutto inusuale per un’Istituzione democratica che dovrebbe
essere al servizio dei cittadini, La invitiamo a visionare le nostre proposte e a riceverci al fine di esporle
compiutamente.

Confidando in un buon accoglimento della presente, La salutiamo cordialmente.

X il Coordinamento Nazionale SOS Geografia - Prof. Riccardo Canesi

www.sosgeografia.com

Carrara, 2 aprile 2019
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