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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 Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici della Lombardia
Ai Dirigenti scolastici, ai Coordinatori Didattici ed Educativi
ed ai docenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, del
primo biennio delle Scuole Secondarie di Secondo grado e
degli Enti di formazione accreditati statali e paritari della
Lombardia
LORO SEDI
Al sito WEB

Oggetto: Mangiando con gusto si impara.
Giornate di formazione “ Progettare e valutare per competenze- Educazione agroalimentare per
un’educazione alla cittadinanza”.
All’interno delle azioni di accompagnamento per la realizzazione di un piano di educazione agroalimentare, L’USR
Lombardia, in collaborazione con la DG Agricoltura di Regione Lombardia, con ERSAF e con l’Università degli Studi
Milano- Bicocca, organizza alcune giornate di formazione rivolte a 100 docenti (max 3 per Istituto).
In caso di un numero maggiore di adesioni per Istituto, verrà presa in considerazione l’ordine di iscrizione.
La proposta vuole superare la frammentazione e la divisione fra le discipline, in modo che queste possano integrarsi
in nuovi quadri di insieme. Si articola nel seguente modo:
tre incontri formativi, come da programma allegato, nell’a.s. 2017/18;
un incontro entro la metà di settembre 2018;
sperimentazione in classe dei percorsi progettati;
azioni di accompagnamento, gestite dai conduttori dei laboratori, a supporto della realizzazione e della
documentazione dei percorsi didattici;
raccolta della documentazione dei percorsi e dei materiali prodotti durante la sperimentazione per una loro
diffusione.
Per partecipare alle giornate formative è necessario iscriversi, entro il 18 dicembre 2017, accedendo al link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ6x6hiOSi4wUtI4zrKXe-ZLPP8C2lzDGbWgC7GO69zR7wDQ/viewform
che rimarrà attivo fino al raggiungimento dei posti.
Data la rilevanza dell’evento, si chiede alle SS.LL. di favorirne la massima diffusione e adesione fra i docenti
interessati.
Ringraziando per la consueta e preziosa collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Si allega programma
Il dirigente
Roberto Proietto
RP/mc
Referente
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