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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D – Supporto all’autonomia scolastica

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Ai dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e
grado, statali e paritari, di Bergamo e provincia
LORO SEDI
e p.c. Al Segretariato permanente del sito Unesco

Oggetto: Sito Unesco delle fortezze veneziane - Corso per docenti. Inizio il 5 aprile
Giovedì 5 aprile prende il via il corso: “Il sito Unesco delle fortezze veneziane nel Rinascimento ed
esempi di altri siti Unesco in Europa” proposto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado dal
Segretariato permanente del sito, con sede presso il Comune di Bergamo, in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo.
Il ciclo di incontri si configura quale percorso d’approfondimento storico, artistico, culturale di
particolare interesse e rilievo, alla luce del nuovo sito Unesco con risvolti di ampia portata per il
nostro territorio, che ha visto le Mura venete riconosciute quale patrimonio dell’umanità. La
proposta risulta molto utile ai fini dell’aggiornamento e per sviluppare a scuola vari progetti e
percorsi di cittadinanza interdisciplinari, anche di alternanza scuola lavoro.
Si fa particolare menzione per il corso ai docenti di CLIL. La partecipazione è gratuita, previa
iscrizione nelle modalità indicate nella brochure allegata, nella doppia versione in lingua italiana e
inglese. Si chiede la collaborazione per la diffusione dell’iniziativa ai docenti interessati.
Cordiali saluti
Il dirigente

Patrizia Graziani
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Brochure

TC/tc GP/gp Per informazioni:
Teresa Capezzuto - Tel 035-284-335 Mail capezzuto@istruzione.bergamo.it

Comunicazione e informazione interna e esterna all’Ufficio Scolastico, rapporti con la stampa, buone pratiche, lettura, storia, giornalismo

Gisella Persico - Tel 035-284-228 Mail persico@istruzione.bergamo.it

Orientamento - Scuola/Lavoro - Riforma - Educazione finanziaria - Dispersione - Formazione docenti neo-assunti

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo

