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Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti degli
Istituti secondari di II grado
statali e paritari della Lombardia
Al sito web
Loro sedi

Oggetto: Percorsi di formazione per docenti sui siti UNESCO in Lombardia, anche ai fini dell’alternanza
scuola lavoro – Avvio della prima fase
A seguito della sottoscrizione di un accordo fra questo Ufficio Scolastico Regionale, l’Università
Cattolica del Sacro Cuore e la Regione Lombardia, Assessorato alla Cultura, Identità ed Autonomie, dal
prossimo anno scolastico prenderà il via il percorso di formazione rivolto agli Istituti scolastici lombardi
relativo ai “SITI UNESCO IN LOMBARDIA”, propedeutico all’attivazione di percorsi di alternanza scuola
lavoro.
La prima fase prevede la realizzazione di un corso di aggiornamento per gli insegnanti di circa
trenta ore di lezioni teorico-pratiche sul patrimonio materiale e immateriale dei siti UNESCO lombardi
(ottobre-dicembre 2017); le lezioni, anche su più moduli programmati in base alle richieste, si tengono
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, nelle sedi di Milano e Brescia, con personale altamente
qualificato e l’uso di materiali didattici, informativi e culturali resi disponibili dalla Regione Lombardia.
Gli insegnanti interessati a partecipare al corso (è previsto un numero massimo di 100 docenti per
la sede di Milano ed altrettanti per la sede di Brescia dell’Università Cattolica), sono invitati ad inviare la
propria manifestazione di interesse alla seguente mail: progetto.sitiunesco@unicatt.it entro e non oltre il
10 settembre p.v., indicando il proprio nominativo, la materia di insegnamento, la sede di servizio e la
sede desiderata per la frequenza al corso.
L’ elenco degli ammessi sarà pubblicato dall’Università Cattolica sul proprio sito e da questo Ufficio
Scolastico Regionale entro il 20 settembre p.v.

Il dirigente
Roberto Proietto
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