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Prot. N° Z0!-É Augusta, 8 ottobre 2016

C. I. n° Â
Q I A tutti i docenti

I Alla Prof. ssa Jessica Di Venuta
I Alla sigma Marta Vicard
I Al Direttore dei Servizi G. e Ammfi
I Al personale della Segreteria Didattica
I Atti
I Albo
I Sito web della scuola

Oggetto: Corso Nazionale di formazione per docenti “Conoscere per riconoscersi: Pianificazione e
gestione del territorio e del paesaggio” - Italia Nostra sezione di Augusta - Anno Scolastico 2016-
2017

Si informano le SS. LL. in indirizzo che, Italia Nostra onlus ha organizzato per l”anno
scolastico 2016-2017 un Corso Nazionale di formazione per docenti in conformità al comma 124
della L. 107/2015: “Nelfambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, laformazione in
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria. permanente e strutturale. Le attività diformazione sono
de nife dalle singoie istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell 'offerta formativa
(PTOF) e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche”.
La sezione Italia Nostra di Augusta ha organizzato la seguente edizione decentrata del corso di
formazione “Conoscere per riconoscersi: Pianificazione e gestione del territorio e del
paesaggio”.
Per la partecipazione al Corso di formazione è previsto un contributo pari a 100 euro, ridotti a 50
per i docenti che sono già soci di Italia Nostra all`atto del versamento della quota. Il pagamento
della quota di iscrizione può essere effettuato tramite versamento su conto corrente postale n°
48008007 oppure tramite boni co bancario IBAN: IT 16 D 02008 05283 000400039817, entrambi
intestati a Italia Nostra onlus - Viale Liegi 33 Roma, con la seguente causale: Corso di
aggiornamento “Le pietre e i cittadini” - sede di Augusta.
Per i docenti il contributo può essere rendicontato all°lstitut0 Scolastico di appartenenza tra le spese
ammissibili per la formazione del docente (bonus dei 500 euro), pertanto dovranno allegare copia
del versamento alla domanda di iscrizione. Inoltre, il docente può richiedere l°esonero dal servizio
per partecipare al corso di formazione, ai sensi del comma 6 del1”art. 4 del D.M. n. 90/2003,
essendo Italia Nostra Ente di Formazione definitivamente accreditato presso il MIUR.
Si allegano alla presente circolare lettera di presentazione, programma e scheda di iscrizione.
Sul sito www.italianostraeduorg sono disponibili la scheda di iscrizione e le informazioni del Corso
per ogni singola sede; eventuali modifiche saranno comunicate per e-mail ai docenti iscritti e
pubblicate sul sito.
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La scheda d°iscrizione (vidimata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza) va inviata al
fax n° 06 85350696 oppure via e~mail all”indirizzo: educazioneformazione@italianostra.org.
Contestualmente la scheda va inviata ai seguenti indirizzi e-mail: augusta italianostraorg -
jessi.di@virgilio.it
Si ricorda infine che:

1) il termine fissato per la presentazione della scheda di iscrizione è giorno 30 ottobre
2016;

2) il primo incontro si svolgerà lunedì 07 novembre 2016.
Considerata la valenza degli argomenti e dei relatori, sono invitati a partecipare tutti i docenti
interessati.

Il docente presente in classe al momento della notifica di questa circolare annoterà sul
registro di classe Favvenuta comunicazione.

;_IL DIRIGE SCOLASTICO
. Prof. ssa i etta Castorina
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.wtahá Le pietre e i cittadini
äiilif-stT&1"i Corso nazionale di formazione 2016-17
,n,,, Conoscere per riconoscersi

AUGUSTA

Pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio
Direttore del Corso: Maria Concetta Castorina

Coordinatore scientifico: Jessica Di Venuta

Sede del Corso
Liceo "Megara", via Strazzulla n. 10, Augusta

Il calendario puo subire variazioni in relazione alle esigenze dell'ente ospitante e del relatori.

7 novembre 2016, ore 15.00 - 18.00

Maria Concetta Castorina, Dirigente Scolastico Liceo “!vlegara”: saluto introduttivo
Jessica Dl Venuta, Presidente sez. Augusta di Italia Nostra: Apertura del corso e presentazione delle sue

articolazioni' e dei suoi strumenti
Maria Rosaria Iacono, responsabile del Settore Educazione e Consigliere Nazionale di IN: ll progetto

educativo di Italia Nostra in relazione alla legge 107/2015
Aldo Riggio, coordinatore nazionale del Settore Educazione di IN: Le attività del settore Educazione al

patrimonio Culturale di ltolla Nostro; ll sito EDU strumento di lavoro per I docenti
Proiezione del video "PIETRE" realizzato da Italia Nostra sezione di Augusta in collaborazione con gli alunni

della scuola media "Orso Mario Corbino” in occasione del Concorso Nazionale "Le pietre ed i cittadini"
A. S. 2015-2016

Discussione e confronto

28 novembre 2016, ore 15.00 - 18.00
Salvatore Cartarrasa, Esperto di Pianificazione Ambientale: ll sistema ambientale delle Saline di Augusto. Tutela e

valorizzazione
Gaetano Valastro, Diretto re del Dipartimento ARPA di Siracusa: L'attivr'tà cleIl'ARPA nel territorio di Augusta

10 gennaio 2017, ore 15.00 - 18.00
Vito Martelliano, Esperto di Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale: Territorio e

paesaggio. Esperienze recenti di pianíj cozione paesaggistico nel Suo'-Est della Sicilia
Luciano Bocci, Esperto in Qualità ambientale e sviluppo economico locale: Le aree protette di Augusto tra

qualità ambientale urbano e rete ecologica regionale

30 gennaio 2017, ore 15.00 - 18.00

Sezione Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Siracusa (a cura di): l compiti del Comando Carabinieri per lo
Tutela del Patrimonio Culturale

27 febbraio 2017, ore 15.00 -- 18.00

(relatore da definire): Archeologia e paesaggio: gli insediamenti antichi nel territorio di Augusta
Barbara Roggio, Ministero per l Beni e le Attività Culturali e del Turismo (IVHBACT), Soprintendenza

Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale: La creazione di una riservo orientata ad Augusto:
riflessioni di un'urcheologo



Gli incontri del 28/11/16, 10/O1/17, 30/O1/17 e 27/02/17 saranno organizzati secondo alcune delle seguenti modalita:
0 Lezione frontale
0 interazione cl'aula
0 Attività iaboratoriale
0 Ricerca~azione
0 interventi on-line
ø Gruppi di lavoro
ø Esernplificazioni di casi reali e di buone pratiche
I Produzione di U.D.A.

E marzo 2017, orario da concordare (4 ore)
Visita didattica *

20 marzo 2017, orario da concordare (4 ore)
Visita didattica *

* Le visite didattiche potranno essere guidate da esperti del Polo Regionale di Siracusa per siti e musei archeologici (Museo
Archeologico Regionale "Paolo Orsi") e/o esperti dell'/åssociazione italia Nostra sezione di Augusta.

3 apriie 2017, ore 15.00 - 18.00

coordina Jessica Di Venuta
`r Conclusione del percorso
`r Somministrazione del questionario di gradimento
`r Presentazione dei lavori didattici realizzati dal docenti del corso nelle proprie classi

La parte in presenza ha una durata complessiva di n° 24 ore. ll Corso di formazione prevede inoltre lo
svolgimento di diverse attività a distanza (formazione on iinel per le quali saranno riconosciute ad ogni
docente fino ad un massimo di 16 ore. L'attestato di frequenza del Corso sarà rilasciato dalla sede nazionale
ai docenti che avranno frequentato la parte in presenza per almeno 3/4 della durata programmata.

Contatti: Italia Nostra - sezione di Augusta augus'ta@italianostra.org
Direttore del Corso' Maria Concetta Castorina cettin astori i1a@vireilio_i_t tel O93l/983529. ac" í 7 7 _* _ . , _
Coordinatore scientifico: Jessica Di venuta 'essi.di@virgilio.it, cell 347 1505385 tel. 0931 991124

Per ulteriori informazioni e comunicazioni relative al Progetto "Le pietre e i cittadini” si può contattare ii
Settore Nazionale Educazione al Patrimonio Culturale: educaziCLn_ef_QrIT\B2i0 €@zi'EH|iš-1 0,SUê-Ufå OWEFO
segreteriaedu@italianostra.org , tel. O6-8537271.

Italia Nostra onlus è Ente di formazione definitivamente accreditato presso il MiUR. Ai sensi del comma 5 dell'art. 4
del D.l\/i. n. 90/2003 il docente può usufruire dell'esonero cia|l'insegnamento per partecipare al Corso di formazione
secondo le modalità previste. Per la stessa ragione la quota di partecipazione al Corso di formazione può essere
rendicontata per l'utilizzo della carta del docente L. 107/2015, art. 1 comma 121).
Per la partecipazione ai Corso di formazione e previsto un contributo pari a 100 euro, ridotti a 50 per i docenti soci di
Italia Nostra all'att0 del versamento della quota.

La scheda di iscrizione al Corso può essere scaricata da wvvwitalianostraeduorg.
Per le modalità di pagamento della quota di iscrizione e per informazioni sui criteri di valutazione della parte a
distanza del Corso, consultare lo stesso sito. Su di esso sarà progressivamente pubblicato il materiale del Corso
predisposto dalla sede nazionale e quello proveniente da tutte le sedi di svolgimento.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO Di FORMAZIONE

"Conoscere per riconoscersi"
(si prega di compilare in maniera leggibile o con software di videoscrittura e rispedire perƒcrx o e mail)

Scuola / Istituto: 777 77 __ 7 _ 7

Via 77 _ Città _ CAP Prov. 7_

Tel. 7 __ 77 7 Fax _ _ e-mail 7 7

Sede/ Plesso _ 77 7 __ _

Via _ _ Città CAP77 _7 Prov.

Tel. Fax _7_7_7__ e-mail 7

Ii docente

Cognome _77 Nome _

Residente: Via 777777 Città 7 _ 77 CAP Prov. 77

Tel. la) _ __ _ __ __ _ e mail la' _ 77
(a) dati propri del docente

intende partecipare al Corso di formazione che avrà luogo a

ALASSIO (SV) ALESSANDRIA AM ELIA (TR)
AUGUSTA (SR) CAGLIARI CAMPOBASSO

CASERTA I CASTELFIDARDO (AN) MILANO
ORISTANO I PALERMO PORTO CESAREO (LE)

REGGIO CALABRIA RIMENI ROMA
UDINE I VASTO (Ci-I)

Sui sito www.italianostraedu.org sono disponibili le informazioni del Corso per ogni singola sede; eventuali

modifiche saranno comunicate per e mail ai docenti iscritti e pubblicate sul sito.

Luogo e data, _777 7

firma del Dirigente Scolastico timbro della Scuola

firma del Docente

I dati personali saranno trattati ai sensi della Legge 675/96 e successive integrazioni e modificazioni
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