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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai referenti dell’educazione alla sostenibilità
ambientale degli UU.SS.TT
Ai docenti delle scuole secondarie di primo e di
secondo grado
Al sito web

Oggetto: Progetto di alternanza scuola-lavoro nei Parchi Regionali, realizzato da Regione
Lombardia e A.R.E.A. Parchi - Presentazione 18 settembre 2017.
Si rende noto che Regione Lombardia, in collaborazione con A.R.E.A. Parchi e tutto il Sistema
Parchi lombardo, proporranno per l'anno scolastico 2017/2018 progetti di alternanza scuolalavoro, invitando i giovani a sperimentarsi a partire dal 1 gennaio 2018 nei temi della
conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico lombardo.
Si segnala a tutti gli istituti interessati a lavorare e definire un progetto di alternanza scuola-lavoro
con i parchi regionali la possibilità di co-progettare a partire dal 4 settembre 2017 con gli enti
parco sulle tematiche di interesse della aree protette, quali monitoraggi, comunicazione, turismo,
analisi ambientale, ricerca, orientamento professionale.
Al fine di presentare questa iniziativa e il Progetto “Natura in Movimento”( le proposte del
Sistema Parchi – Regione Lombardia), rivolto a tutte le scuole lombarde, siete invitati all'incontro
che si terrà a Palazzo Lombardia con collegamenti in Video Conferenza con le sedi degli UTR
delle singole province (esclusa Milano), lunedì 18 settembre 2017, dalle 14.00 alle 17.00,
presso Palazzo Lombardia – Sala V. Solesin – 1^ Piano (N4), Piazza Città di Lombardia, 1 –
Milano (programma allegato).
Chi fosse interessato a partecipare è invitato ad iscriversi all’indirizzo mail
areaparchi@parconord.milano.it , esprimendo la scelta della sede in cui intende partecipare.
Informazioni relative alle sedi territoriali possono essere recuperate al seguente link:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/uffici-territoriali-regionali
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Si invitano gli insegnanti anche a consultare il sito www.areaparchi.it , nel quale possono
trovare informazioni e i contatti dell'ente Parco di interesse.

Il dirigente dell'Ufficio V
Roberto Proietto
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