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       Ai dirigenti degli UU.SS.TT. 

 

       Ai referenti dell’educazione civica  

       degli UU.SS.TT. 

 

       Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine 

                                                                                                    e grado                                                  

                                                                                                                                                    LORO SEDI  

Oggetto: II Edizione del corso di formazione gratuito “Educazione civica e patrimonio 

culturale” – Direzione regionale Musei Lombardia. 

 Si rende noto che la Direzione regionale Musei Lombardia, in collaborazione con lo scrivente 
Ufficio, ha organizzato la II Edizione del corso di formazione gratuito “Educazione civica e patrimonio 
culturale”, destinato agli insegnanti di ogni ordine e grado. 

Il corso è articolato in tre parti: 

1 - sei lezioni di formazione con esperti del settore che si svolgeranno in modalità webinar; 

2 - tre workshop pratici rivolti rispettivamente ai docenti della scuola primaria, secondaria di primo 

grado e secondaria di secondo grado. I workshop saranno ad accesso limitato e si svolgeranno da 
remoto. I partecipanti avranno la possibilità di conoscere esempi di lavori svolti sul campo e, 
interagendo tramite lavori di gruppo e una scheda di progetto condivisa, progettare attività spendibili in 
classe. 

3 - un intervento conclusivo, su un tema di attualità, dedicato ai docenti di tutti i livelli scolastici. 

Le iscrizioni per la partecipazione alla prima parte del corso, i cui incontri si terranno dal 27 ottobre 
2021 al 1 dicembre 2021, alle ore 17.30, potranno essere effettuate sino al 25 ottobre 2021. 

Le iscrizioni per la seconda parte del corso, che si svolgerà dal 12 gennaio 2022 al 30 marzo 2022, sono 
invece previste tra il 13 dicembre 2021 e il 7 gennaio 2021. 

I dettagli del programma e delle modalità di iscrizione sono riportati nella brochure consultabile al 
seguente link Brochure Educazione civica al patrimonio culturale.cdr 

Per informazione è possibile scrivere all’ indirizzo mail drm-lom.didattica@beniculturali.it  

Vista la rilevanza dell’iniziativa si chiede la massima diffusione della presente comunicazione. 

 Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

           IL DIRIGENTE 
         Marco BUSSETTI 

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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