OGGETTO: Giornata di formazione “Il sito Unesco del Monte San Giorgio. Proposte e
programmi per il turismo scolastico presso il Museo Civico dei Fossili di Besano
e sul territorio circostante.”
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, con il Comune di Besano e il Museo Civico dei Fossili
di Besano, invitano i docenti di tutte le discipline scolastiche, i docenti di sostegno e i coordinatori
dei progetti didattici alla giornata di formazione “Il sito Unesco del Monte San Giorgio. Proposte
didattiche e programmi per il turismo scolastico presso il Museo Civico dei Fossili di Besano e
sul territorio circostante.”
Le attività formative saranno tenute e coordinate dalla curatrice del Museo e con l’intervento di un
rappresentante del sito Unesco del Monte San Giorgio.
Destinatari: docenti di storia e scienze (per la scuola primaria), docenti di discipline scientifiche
(per le scuola secondaria inferiore e superiore), coordinatori di visite d’istruzione.
Finalità: scopo del progetto è quello di promuovere la conoscenza del Sito Unesco del Monte San
Giorgio, dal patrimonio paleontologico, alla storia delle scoperte, al territorio di ricerca.
Data e luogo:
Giovedì 13 ottobre 2016, dalle ore 9.30 alle 12.30
Presso Museo Civico dei Fossili di Besano (VA) - via Prestini 5.
Programma:
ore 9.30 incontro con i partecipanti, registrazione e discorso introduttivo
ore 10.00 visita guidata del museo
ore 11.00 coffee break
ore 11.30 presentazione delle attività di laboratorio e delle escursioni guidate sul territorio tramite
proiezioni video
ore 12.30 termine delle attività
Responsabile del corso:
dott.sa Paola D’Agostino, paleontologa e curatrice del Museo Civico dei Fossili di Besano
Costo del corso:
il corso è gratuito, sono a carico dei partecipanti le spese di trasporto
Iscrizioni:
le iscrizioni dovranno pervenire solo via e-mail all’indirizzo museodibesano@tiscali.it e per
conoscenza a info@scuolaesportvarese.it utilizzando il modello allegato entro il giorno lunedì 10
ottobre 2016. Arrivati ai 25 iscritti verrà comunicata agli altri eventuali docenti interessati una data
successiva.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Giornata di Formazione – Museo dei Fossili di Besano
NOME ________________________________________________________________________

COGNOME ____________________________________________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________________________________

TELEFONO ________________________________ CELL. ______________________________

ISTITUTO DI APPARTENENZA ___________________________________________________

DOCENTE DI (indicare la disciplina)_________________________________________________

Autorizzazione per l’utilizzo dei dati personali solo per uso interno al corso, ai sensi dell’art. 13 del
d.lgs 196/03

FIRMA
________________________________

* Inviare la scheda all’indirizzo e-mail museodibesano@tiscali.it e per conoscenza a
info@scuolaesportvarese.it entro il giorno 10/10/2016

