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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio, 14 - 25133 Brescia - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti scolastici statali e paritari
di Brescia e provincia
Ai Docenti di Italiano, Matematica e Scienze e Economia
LORO SEDI
Oggetto: Corsi di formazione per docenti di italiano, matematica e scienze, economia a
cura dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Progetto per una nuova didattica nella scuola:
una rete nazionale. Polo di Brescia - Anno Accademico 2017-18.

Si comunica che il Polo di Brescia dell’Accademia Nazionale dei Lincei, promuove 6 Corsi di
formazione per docenti di Italiano, Matematica e Scienze di Scuola Secondaria di I e II grado,
Economia per docenti di Scuola Secondaria di II grado divisi in moduli di 4 incontri settimanali per
un totale di 12 ore per ciascun modulo, realizzati con il supporto della Fondazione Grazioli di
Brescia.
La giornata inaugurale, prevista per il 2 marzo 2018 alle ore 15.00 presso l’Università
degli Studi di Brescia, Dipartimento di Economia e management, Aula Magna, via S. Faustino n.
74b, sarà introdotta da una lectio magistralis tenuta dal prof. Telmo Piovani Professore associato di
filosofia delle scienze biologiche, Università di Padova dal titolo: “L’evoluzione umana: una
storia di migrazioni” a seguire la presentazione dei programmi da parte dei docenti coordinatori
dei corsi: per Scienze il prof. Roberto Bresciani, per Italiano il prof. Michele Colombo, per
Matematica il prof. Marco Degiovanni, per Economia il prof. Giancarlo Provasi.
Per informazioni più dettagliate è necessario accedere al sito del Polo di Brescia:

http://www.linceiscuola.it/brescia/
Nella pagina relativa a ciascun corso oltre al programma vi è il link per l’iscrizione.
L’incontro del 2 marzo sarà aperto ai dirigenti scolastici e ai docenti che seguiranno i corsi
veri e propri a partire dal 5 marzo 2017 per Economia, e dall’8 marzo per tutti gli altri corsi, dislocati
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia, e l’Università degli Studi di Brescia.
Il numero massimo di insegnanti per ciascun modulo è di 40, la scadenza per le iscrizioni
on-line è mercoledì 28 febbraio 2018.
L’Accademia Nazionale dei Lincei che ha promosso il Progetto “I Lincei per una nuova
didattica nella scuola: una rete nazionale” è un Ente accreditato e qualificato per la formazione del
Pec uspbs@postacert.istruzione.it – email usp.bs@istruzione.it
Tel. 03020121 – C.F.: 80049150172
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39

Sito internet: www.ustservizibs.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio, 14 - 25133 Brescia - Codice Ipa: m_pi

personale docente, in base alla direttiva 170/2016 ed è equiparata a struttura Universitaria ai sensi
della direttiva n. 90/2003 e della C.M. n. 376 del 23.12.95.
Si unisce in allegato il programma della giornata inaugurale.
Per informazioni ci si può rivolgere al referente prof. Marco Degiovanni al n. 030-2406703, o con
posta elettronica all’indirizzo: marco.degiovanni@unicatt.it

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Dirigente
Mavina Pietraforte
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