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Prot. N° 55/ Augusta, 4 novembre 2016

c.I.n° 965/I I /I-Â-h
I A tuttii docenti in elenco
I Alla Prof. ssa Jessica Di Venuta
I Alla sig.ra Marta Vieard _
I Al Direttore dei Servizi G. e Ammf'
I Al personale della Segreteria Didattica
' Atti
I Albo
I Sito web della scuola

Oggetto: Corso Nazionale di forinazione per docenti “Conoscere per riconoscersi: Pianificazione e
gestione del territorio e del paesaggio” - Italia Nostra sezione di Augusta - Anno Scolastico 2016-
2017 - 1° incontro

Si ricorda a tutti gli interessati che lunedì 7 novembre 2016 si svolgerà il 1° incontro del Corso
Nazionale di formazione per docenti “Conoscere per riconoscersi: Piani cazione e gestione del
territorio e del paesaggio” organizzato da Italia Nostra sezione di Augusta.
I docenti iscritti al corso, come da elenco allegato, dovranno presentarsi entro le ore 15.00
presso Paula “Vallct”.

Programma dcl1'inco11tro:
Maria Concetta Castorina, Dirigente Scolastico Liceo “'l\/lcgara": saluto introduttivo
Jessica Di Venuta, Presidente sez. Augusta di Italia Nostra: ApertLu'u del corso c prescnmzione
delle sue a1*£ico[uz1'om` e dei suor's1rumenii
Aldo Riggio, coordinatore nazionale del Settore Educazione di IN: Le urfivirà del settore
Educazione al paz/"I/z1om`o C'uIruf'ule di Italia A/'o.s'!m; i! siro EDU .rfrumemo di Icnforo 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

Si ricorda che la presente circolare ed il calendario degli incontri sono reperibili sul sito della
scuola www.Iiceoniegaraalov.it.
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