venerdì 24 marzo 2017
ore 9.30 – 14.30
Palazzo Arcivescovile, Salone degli stemmi
via Roberto il Guiscardo 2
Salerno

Il Museo per la Scuola e il Territorio:
innovazione e sviluppo attraverso i beni culturali
— saluto introduttivo
Mons. Luigi Moretti, Arcivescovo Metropolita di Salerno, Campagna e Acerno
— intervengono
Irene Baldriga, storica dell’arte
Gabriel Zuchtriegel, direttore parco archeologico di Paestum
Alfonso Andria, Presidente Centro Universitario Europeo
Beni Culturali – Ravello
Anna De Martino, Responsabile dell’Area Educazione e Ricerca
e del Servizio educativo della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
di Salerno ed Avellino
Annamaria Giarletta, Fondazione Mare Nostrum
Fabio Ferri, responsabile attività multimediali Mondadori Education
— modera
Marcello Napoli, giornalista Il Mattino
— segue dibattito
coffee break
visita museale guidata gratuita riservata ai partecipanti
ISCRIVITI SU
www.mondadorieducation.it/dentrolarte
Il seminario è rivolto ai docenti di storia dell’arte e discipline
umanistiche della scuola secondaria di secondo grado
si ringrazia

Appuntamenti Dentro l’Arte 2017

6 marzo 2017
Ferrara – Università
e Pinacoteca Nazionale

La flipped classroom come
metodologia di insegnamento
della storia dell’arte
L’arte di narrare l’arte
Musei e manuali
tra metodo ed emozione

10 marzo 2017
Lucca – Complesso San
Micheletto

Le professioni nascono a scuola:
le competenze della storia dell’arte
e l’alternanza scuola-lavoro

17 marzo 2017
Polignano a Mare, Bari – Museo
Pascali

Comunicare l’arte
nel XXI secolo: beni culturali,
tecnologia e virtualità

24 marzo 2017
Salerno – Palazzo Arcivescovile

Il Museo per la Scuola e il
territorio: innovazione e sviluppo
attraverso i beni culturali

31 marzo 2016
Venezia – Gallerie dell’Accademia

Beni culturali tra valorizzazione
e sviluppo sostenibile:
patrimonio, musei e nuove opere

Mondadori Education è ente formatore accreditato dal MIUR per la formazione
del personale docente (DM 170 - 21/03/2016).
Garantisce un attestato di frequenza al seminario di aggiornamento valido
ai fini dell’esonero dal servizio, secondo la normativa vigente.

PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Partecipazione a corso di aggiornamento promosso da soggetto qualificato

Il/la sottoscritto/a ________________ ____________________________________________ _
nato/a il _________________ a _________________________________________ prov. ____
e residente in via ________________________ ______________________________n. ______
comune di __________________________________ ______________ cap ______ prov. ____
assunto/a a tempo indeterminato - determinato in qualità di________________________
presso ______________________________________________________ _________________

CHIEDE

Ai sensi dell’art. 64 c. 5 del Ccnl Scuola 2006/ 2009, di partecipare, con diritto alla sostituzione fino
a cinque giorni nell’arco dell’anno scolastico, al corso di aggiornamento sottodescritto:
IL MUSEO PER LA SCUOLA E E IL TERRITORIO: INNOVAZIONE E SVILUPPO
ATTRAVERSO I BENI CULTURALI promosso da MONDADORI EDUCATION, Ente
accreditato MIUR ai sensi del DM 170-21/03/2016, soggetto qualificato per la formazione ai sensi
dell’art. 67 Ccnl 06/09, in collaborazione con la Fondazione Mare Nostrum, che si terrà a Salerno,
Salone degli stemmi, via R. Guiscardo, il 24 marzo 2016 dalle ore 8.30 alle ore 14.30.
Si impegna altresì a produrre la necessaria attestazione di partecipazione al rientro in sede.
In caso di diniego a fruirne, i motivi di servizio ostativi devono essere comunicati per iscritto allo/a
scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 241/90, come integrata dalla L. n. 15/2005 e
successive modifiche.

Distinti saluti
Data,

Firma

