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Oggetto: PCTO Stati generali della qualità dell’aria. 
 

Il Comune di Pordenone organizza nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 2022 un convegno intitolato “Stati 
generali della qualità dell’aria” presso la sala convegni della Fiera di Pordenone. 

Alcuni posti sono stati riservati agli studenti del Liceo Leopardi-Majorana: la classe 5DS parteciperà, 
accompagnata dalle prof.sse Corelli e Petroccione, all'intero convegno che diventerà il percorso principale di 
Educazione Civica dell’anno in corso; per altri 20 studenti sarà possibile seguire l'intero percorso o 
partecipare a singole sezioni, a seconda dell'argomento di interesse, con la presenza di un tutor e il 
riconoscimento di ore nei percorsi di PCTO. 

Si sottolinea come i relatori che interverranno nei diversi campi di studio godano di chiara fama nei 
loro ambiti specifici sia a livello nazionale che internazionale. 

Gli studenti interessati a partecipare a una o più sezioni possono compilare i link 
sottostanti segnalando le proprie aree di interesse entro il 3 dicembre 2022 (allegato programma): 

 
MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE 2022 
8:30 - 13.30 : area giuridico-economica (dalle direttive europee al monitoraggio effettuato in FVG e a PN) 
Link per partecipare  a questa sezione il cui referente e accompagnatore è il prof. Ortolan: 
presente nella comunicazione sul registro elettronico 
 
14:30 - 18:50: area medico-sanitaria (inquinamento e salute) 
Link per partecipare  a questa sezione il cui referente e accompagnatore è la prof.ssa Canton: 
presente nella comunicazione sul registro elettronico 
 
GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 2022 
8:30 - 13.30 : area scientifico-ambientale (cambiamenti climatici, transizione energetica, nucleare, idrogeno, 
biomassa) 
  
14:30 - 19:00: area scientifico-ambientale (trasporti e transizione ecologica) 
Link per partecipare  a questa sezione il cui referente e accompagnatore è la prof.ssa Tubaro (sarà possibile 
scegliere una o due sezioni): 
presente nella comunicazione sul registro elettronico 
 
VENERDI’ 16 DICEMBRE 2022 
8:30 - 13.30 : area scientifico-ambientale (ecosistemi, agricoltura e ambiente urbano) 
Link per partecipare  a questa sezione il cui referente è la prof.ssa Tubaro e l’accompagnatore è il prof. La 
Malfa) 
presente nella comunicazione sul registro elettronico 
 

La referente                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Susanna Corelli                                                                    Rossana Viola 

 


