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Venezia, 17 giugno 2015

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi e
delle Scuole Secondarie di I grado

e p.c.

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori di secondo
grado e Docenti interessati
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
Al CAI
LORO SEDI

Oggetto: Celebrazioni Grande Guerra. Azioni di formazione per Docenti: “La guerra dei Forti”.
Secondo Corso.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Club Alpino Italiano (Ente pubblico riconosciuto dal MIUR - decreto prot.
AOODPIT. 595 del 15.07.2014 - quale Soggetto accreditato per l’offerta di formazione del personale della scuola), la
Regione del Veneto, l’ISTRESCO, Istituto per la Storia della Resistenza e la società Contemporanea della Marca
Trevigiana, propongono ai docenti di scuola secondaria del Veneto un corso di formazione sul tema della Grande
Guerra, con particolare attenzione, nella fase pratica, al Fronte dolomitico dove rimangono tracce molto diffuse che
testimoniano le azioni del Conflitto.

Il corso proposto si articolerà in due fasi:
-

La FASE TEORICA consisterà in 4 incontri pomeridiani, a cadenza settimanale, durante i quali saranno previste
relazioni di esperti dei luoghi e degli eventi legati alla Grande Guerra.

Gli incontri pomeridiani si svolgeranno presso l’Auditorium della Scuola Media “L. Stefanini”, Viale III Armata –
TREVISO.
-

La FASE PRATICA sarà così articolata: 3 uscite in ambiente (in giornate festive), lungo la linea del fronte
dolomitico, con visite accompagnate ai luoghi della Grande Guerra.

E’ ammessa l’iscrizione e la partecipazione disgiunta, ad una sola delle due fasi.

Le iscrizioni per la prima sessione dovranno pervenire entro il 24 giugno 2015, come da bando allegato.

f.to

Il Dirigente
Francesca Sabella

Allegati: programma dettagliato con indicazioni storico didattiche, bando e scheda di iscrizione.
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