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Ai dirigenti scolastici e ai docenti
degli istituti secondari di secondo grado
statali e paritari della Lombardia
Al sito web
LORO SEDI

Oggetto: I siti UNESCO - 2^ edizione del Percorso di formazione storico-culturale, antropologico e ambientale
Dopo la prima positiva esperienza, frutto della convenzione triennale tra la Direzione generale dell’Ufficio
scolastico regionale per la Lombardia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Regione Lombardia, viene istituita per
l’anno scolastico 2018-2019 la seconda edizione del “Percorso di formazione storico-culturale, antropologico
e ambientale di alternanza scuola-lavoro sui siti UNESCO in Lombardia”.
Il percorso di formazione, rivolto agli Istituti scolastici lombardi, è propedeutico all’attivazione di percorsi di
alternanza scuola lavoro ed è articolato su tre livelli.
La prima fase prevede la realizzazione di un corso di aggiornamento per gli insegnanti di circa quaranta ore di lezioni
teorico-pratiche sul patrimonio materiale e immateriale dei siti UNESCO lombardi; le lezioni si tengono presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, nella sede di Milano, con personale altamente qualificato e l’uso di materiali didattici,
informativi e culturali resi disponibili dalla Regione Lombardia.
La seconda fase prevede lezioni di approfondimento in classe sui beni UNESCO del territorio lombardo convenzionati per
l’alternanza scuola lavoro e l’uscita su uno o più siti.
La terza fase consiste nella possibilità di un soggiorno per gli studenti in uno dei siti UNESCO lombardi.
Ad inizio settembre sarà comunicato il calendario delle lezioni e saranno aperte le iscrizioni. Gli insegnanti
interessati possono inviare, tuttavia, una preiscrizione alla mail: progetto.sitiunesco@unicatt.it, indicando il proprio
nominativo, la materia di insegnamento e la sede di servizio.
Per ulteriori informazioni si veda il progetto allegato.

Il dirigente
Roberto Proietto

Allegato: Progetto 2018/19
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