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Ai dirigenti scolastici degli Istituti                                                                        
primari e secondari di primo e secondo 
grado della Lombardia  
LORO SEDI  
 
Al sito web  

 
Oggetto: II Edizione  Corso  Mangiando con gusto si impara. “ Progettare e valutare 

per competenze”- Educazione agroalimentare per un’educazione alla 
cittadinanza e alla sostenibilità. Agenda 2030 

 
 
 All’interno delle azioni di accompagnamento per la realizzazione di un piano di educazione 

agroalimentare, l’Ufficio Scolastico per la Lombardia, in collaborazione con la Direzione Generale 

Agricoltura di Regione Lombardia, con ERSAF e con l’Università degli studi Milano Bicocca, 

organizza un corso di formazione rivolto a 100 docenti ( max 3 per Istituto). 

 In caso di un numero maggiore di adesione per Istituto, verrà preso in considerazione 

l’ordine di iscrizione.  

 La proposta  vuole superare la frammentazione e la divisione fra le discipline, in modo che 

queste possano integrarsi in nuovi quadri di insieme, con particolare riferimento ai temi 

dell’Agenda 2030. 

 

Articolazione:  

 

 

lizzazione 

e della  documentazione dei percorsi didattici; 

per una loro  diffusione. 
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Iscrizione 

Per partecipare alle giornate formative è necessario iscriversi, entro il 10 novembre 2018, 

accedendo al link: 

ISCRIZIONE 

 

che rimarrà attivo fino al raggiungimento dei posti. 

 

Durata 

La durata complessiva del Corso di Formazione è di 28 ore così articolate: 

18 ore in presenza, come da programma allegato 

10 ore  online per la progettazione dei percorsi e dei materiali  utili per la sperimentazione. 

 

 Data la rilevanza dell’evento, si chiede alle SS.LL. di favorirne la massima diffusione e 

adesione fra i docenti interessati. 

 Ringraziando per la consueta e preziosa collaborazione, l’occasione è gradita per porgere 

cordiali saluti. 

Si allega programma.  

  Cordiali saluti   

                                                             Il dirigente  

                                                        Roberto Proietto  

                                                Documento firmato digitalmente 

RP/mc 

Per informazioni 

Maurizia Caldara 

Email: maurizia.caldara@istruzione.it 
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