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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 territoriali
Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti degli
Istituti secondari di II 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
Come già comunicato con la nota 20777 del 5 settembre 2018, viene avviata 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, 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, è
rivolto agli Istituti scolastici lombardi ed è propedeutico all’attivazione di percorsi di alternanza scuola
lavoro.
Il progetto è articolato su tre livelli:
 la prima fase prevede la realizzazione di un corso di aggiornamento per gli insegnanti di
42 ore di lezioni teorico-pratiche e guide sul patrimonio materiale e immateriale dei siti
UNESCO lombardi; le lezioni si tengono presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, nella sede
di Milano, da novembre 2018 a febbraio 2019 con personale altamente qualificato e l’uso di
materiali didattici, informativi e culturali resi disponibili dalla Regione Lombardia.
 la seconda fase è diretto agli studenti e prevede lezioni di approfondimento in classe sui
beni UNESCO collegate ai contenuti formativi del programma curricolare. Segue poi l’uscita su
uno o piu siti UNESCO del territorio lombardo convenzionati per l’alternanza scuola lavoro a
contatto con gli operatori che gestiscono il bene. La collaborazione con le associazioni
delle guide professionali favorisce le attività pratiche sui siti.
 la terza fase consiste nella possibilità di un soggiorno per gli studenti in uno dei siti UNESCO
lombardi e di azioni didattico-formative “in situ” su concrete pratiche di apprendimento
lavorativo. Il percorso può essere sviluppato anche attraverso brevi soggiorni residenziali nelle
strutture prossime ai siti UNESCO dei territori di riferimento.
Gli insegnanti interessati sono invitati ad inviare la propria iscrizione entro la fine del mese
di ottobre alla seguente mail: progetto.sitiunesco@unicatt.it, indicando il proprio nominativo, la
materia di insegnamento e la sede di servizio.
Pec: drlo@postacert.istruzione.it
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02574627308 – C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it

La lezione inaugurale del percorso formativo si terrà il 14 novembre a partire dalle 15.30
presso l’Università Cattolica di Milano e vedrà la presenza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca.
Per maggiori dettagli sul progetto, sul calendario delle lezioni e sul programma della lezione
inaugurale, si veda la scheda in allegato.
Vista l’importanza dell’iniziativa, si prega le SS.LL di dare la massima diffusione alla
presente comunicazione

Il dirigente
Roberto Proietto
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Allegato: Scheda informatica e programma
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