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Ai Dirigenti degli Istituti scolastici
dell’ambito 14 (Cremasco)
Oggetto: Formazione docenti - Aspetti del territorio cremasco
Nell’ambito del Progetto “Dimmi come ti chiami e ti dirò chi sei. Nomi e storie di campi,
strade, rogge, sorgenti, cascine dei nostri paesi” finanziato con fondi del “Piano triennale
delle arti” (D.P.C.M. 30 dicembre 2017, Avviso pubblico D.D. n. 921 del 6 giugno 2018) e in
collaborazione con il Progetto “A spasso nel PLIS – Il PLIS a spasso” promosso dal PLIS
(Parco locale di interesse sovracomunale) “Valle del Serio morto”, l’Istituto comprensivo
“Falcone e Borsellino” di Offanengo organizza un percorso di formazione per docenti
denominato “Aspetti del territorio cremasco”.
Le finalità del percorso sono approfondire la conoscenza degli aspetti storici,
naturalistici e paesaggistici del territorio, offrendo chiavi di lettura.
Il percorso prevede lo svolgimento di 6 incontri: tre incontri di carattere teorico e tre uscite
sul campo, per un totale di 12 ore.
Formatori sono Valerio Ferrari e Silvia Donati De Conti.
Date ed argomenti degli incontri in presenza sono i seguenti:
ARGOMENTO

DATA E ORARIO

Il Parco locale di interesse sovracomunale della Valle del
Serio Morto: aspetti storici, geografici e naturalistici.
Aspetti normativi di un PLIS, finalità, motivazioni

Giovedì 15/11/2018
16.30-18.30

Il mito del lago Gerundo nel contesto storico-geografico del
territorio cremasco

Martedì 27/11/2018
16.30-18.30

Visita guidata all’Ecomuseo del paesaggio padano presso
Cascina Stella – Castelleone (Cr)

Giovedì 06/12/2018
16.30-18.30

La sede dei tre incontri è Cascina Stella, sede dell’Ecomuseo del paesaggio padano, a
Castelleone.
Le visite sul campo si terranno nel periodo febbraio-aprile 2019, con mete e date da
definirsi.
Le iscrizioni vanno inviate all’indirizzo formazione@icfalbor.gov.it entro il 7 Novembre
2018, indicando Nome, Cognome, Istituto, Ordine di scuola e Plesso.
Chi si fosse già iscritto tramite il Progetto PLIS o lo facesse nel frattempo, non deve
ripetere l’iscrizione, in quanto i due elenchi verranno poi unificati.
Gli attestati di partecipazione, a cura dell’I.C. di Offanengo, verranno consegnati al termine
di tutto il percorso di formazione che comprenderà anche le uscite sul campo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Romano Dasti

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)

