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Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
statali di ogni ordine e grado

Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni
Scolastiche Paritarie di ogni ordine e grado

e, per loro tramite, a tutti i Docenti
dell’Ambito Territoriale di Bergamo

Oggetto: “Per fare un museo”: seminario di formazione per Docenti.

Nell’ambito delle attività formative per il personale scolastico si porta a conoscenza delle SS.LL. la proposta
che i servizi Educativi dell’Accademia Carrara di Bergamo, in collaborazione con lo scrivente Ufficio,
riservano ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
La formazione, in presenza in un’unica sessione di lavoro della durata di tre ore, prevede una prima
parte comune a tutti i docenti in cui un’analisi storico-artistica di opere presenti in Accademia farà emergere
in chiave interdisciplinare temi afferenti all’educazione civica, all’inclusione e alla sostenibilità e una seconda
parte laboratoriale, per gruppi di lavoro distinti tra I e II grado, di progettazione di unità didattiche e/o di
percorsi didattici di visita del museo sui temi e le opere precedentemente indagati. Gli incontri saranno a
cura degli educatori museali dell’Accademia Carrara.
Le iscrizioni, fino ad esaurimento posti (30 per incontro), si raccolgono al link predisposto secondo
il calendario seguente:
Mercoledì 30 novembre, dalle 14.30 alle 17.30, presso l’Istituto “Maironi da Ponte” di Presezzo
https://docs.google.com/forms/d/1ImnF_ygGkkz72t2c58CnyqKaUJLU_a_MXTs1eUJprU/viewform?edit_requested=true

Giovedì 1^ dicembre, dalle 14.30 alle 17.30, presso l’Istituto “Zenale e Butinone” di Treviglio
(succursale di via Caravaggio, 50)
https://docs.google.com/forms/d/1opOnjnjYkhMzKe3mPSFomLhFLPXFNDqp0xXTNHT_1Q/viewform?edit_requested=true
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Venerdì 2 dicembre, dalle 14.30 alle 17,30 presso l’Istituto “A. Sonzogni” di Nembro
https://docs.google.com/forms/d/1K9zgRWdU6qQMzTxovxGhW1cauXv2IAXWPT9nsdBc90/viewform?edit_requested=true

Lunedì 5 dicembre, dalle 14.30 all3 17.30, presso l’Istituto “G. Natta” di Bergamo

https://docs.google.com/forms/d/16yPU7xgb9PqViozeg_dcj98CpmgEzDTQDLHjotxHWo/viewform?edit_requested=true
Lunedì 12 dicembre, dalle 14.30 alle 17.30, presso l’Istituto “L. Lotto” di Trescore
Balneario

https://docs.google.com/forms/d/1cv1KTDECitbjlWmeo7lYWZZuZkRNUOBiVOzqMewWeNI/viewform?edit
_requested=true
Ulteriori informazioni sono disponibili nella locandina di presentazione del corso allegata alla presente nota.
Distinti saluti.
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