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Seconda edizione del Percorso di formazione storico-culturale, antropologico e
ambientale di alternanza scuola-lavoro sui siti Unesco in Lombardia
Di seguito il link dove è reperibile il materiale per la Seconda edizione del Percorso di
formazione storico-culturale, antropologico e ambientale di alternanza scuola-lavoro sui siti
Unesco in Lombardia:
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20181018prot28582/
Si ricorda che il percorso di formazione, frutto della convenzione triennale tra la Direzione
generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, l’Università Cattolica del Sacro
Cuore e la Regione Lombardia, è rivolto agli insegnanti degli Istituti scolastici lombardi ed è
propedeutico all’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro.
Gli insegnanti interessati sono invitati ad inviare la propria iscrizione entro la fine del mese di
ottobre alla seguente mail: progetto.sitiunesco@unicatt.it, indicando il proprio nominativo, la
materia di insegnamento e la sede di servizio.
La lezione inaugurale del percorso formativo si terrà il 14 novembre a partire dalle 15.30 presso
l’Università Cattolica di Milano e vedrà la presenza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca.
Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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