Circolo Velico Lucano
Società Sportiva Dilettantistica arl
Via Lido, snc 75025 Policoro (Mt)
P.I. 00449710771

OGGETTO: Corso di formazione gratuito, Percorsi culturali “Dalle Scuole per le Scuole”.

Gentilissimi,
con riferimento alle comunicazioni pubblicate sul sito dell’USR Lombardia, sono lieto di
invitarvi, il giorno 15 marzo dalle ore 9:30 alle 13,00, presso l’ITT Artemisia Gentileschi
in Via Natta 11 a Milano, (MM1 fermata Lampugnano), per una giornata di formazione sui
percorsi culturali “Dalle Scuole per le Scuole: attraversando la Basilicata dalla Magna
Grecia a Matera”, risultato dell’Accordo Quadro tra il MIUR, la Regione Basilicata, il Comune
di Matera e il Comune di Policoro quale capofila dei Comuni della regione Basilicata.
In questa occasione, valida per l’acquisizione di crediti formativi, verranno presentati i ventitré
percorsi culturali che le Scuole lucane hanno realizzato in collaborazione con i Comuni e le
associazioni del territorio per le Scuole d’Italia e d’Europa, che attraverso questo progetto
avranno modo di scegliere il percorso più idoneo al loro piano di studi e dunque conoscere e
apprezzare con una forte consapevolezza i patrimoni storici, naturalistici e archeologici della
Basilicata, divenuta oggi, una delle mete privilegiate per il turismo scolastico.
Tale progetto, di sicuro innovativo, sancisce l’inizio di un nuovo sistema integrato, volto alla
corretta fruizione, conoscenza e tutela dei beni materiali e immateriali presenti nella nostra
penisola. La creatività, l’innovazione, l’energia e la passione che il mondo giovanile è in grado
di esprimere, sono il motore di questa iniziativa che può rappresentare un valido esempio per
la qualificazione di altre aree geografiche.
Nell’attesa di incontrarvi, vi preghiamo di compilare, per la partecipazione, il modulo allegato e
inviarlo al seguente indirizzo: circolovelicolucano@gmail.com
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Cordiali saluti
Sigismondo Mangialardi,
Direttore Tecnico Circolo Velico Lucano

Policoro, 05.03.2019

tel. 0835.910097 e-mail: circolovelicolucano@gmail.com

Circolo Velico Lucano
Società Sportiva Dilettantistica arl
Via Lido, snc 75025 Policoro (Mt)
P.I. 00449710771

Corso di formazione
Percorsi culturali “Dalle Scuole per le Scuole”

15 marzo ore 9:30
(accreditamento dalle ore 9,00)

presso l’ITT Artemisia Gentileschi Via Natta 11, Milano
(MM1 – Lampugnano o parcheggio interno fino esaurimento posti)

SCHEDA DI REGISTRAZIONE

_________________________________________________________________________________________
(Cognome e nome)
E-Mail ___________________________________________________________________________________

Cell. ___________________________________

Scuola di provenienza _____________________________________________________________________

Materia di Insegnamento____________________________________________________________________

Data

Firma
_____________________________________

tel. 0835.910097 e-mail: circolovelicolucano@gmail.com

