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Sovrintendente scolastica

per la lingua italiana
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Intendenza scolastica

per Ia lingua tedesca

BOLZANO
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Sovrintendente scolastico

per la Provincia di
TRENTO

Sovrintendenza agli srudi

per Ia Regione autonoma

della Valle d'Aosta

AOSTA

OGGETTO: Offerta formativa nazionale 201812019 - Servizi educativi MiBAC Raccolta di attività

didattico - educative gratuite per Ie scuole, percorsi di alternanza scuola-lavoro e proposte

[ormat ive per idocenti.

Si porta a conoscenza delle SS.LL che sul Ponale del MiBAC - Direzione Generale Educazrone e

ricerca -Centro per i servizi educativi del museo e del territorio www.sed.beniculturali.it - sono stati

pubblicati gli opuscoli con la raccolta delle attività di formazione e di educazione al patrimonio proposte

dalla Rete dei Servizi educativi del MiBAC.

I Servizi educativi operano in archivi, biblioteche, musei, soprintendenze e altri luoghi della cultura

per favorire Ia partecipazione e la condivisione della comune eredità culturale.
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Dirigenti Scolastici

degli Istituti scolastici

di ogni ordine e grado
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favorire le proposte di formazione rivolte al p;rsonale docente della scuola ed agli operatori di settore'
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Allegato:

All. l-NotaMluR

Per informazioni:

r'\vv{bd}
Minislero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
UfJicio V - A.T. Como - Setlore regionale Ordinantenti e Politiche per gli Studenti

Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli Uffìci Scolastici Territoriali

Alle scuole di ogni ordine e grado

Al sito web

OGGETTO: Offerta formativa nazionale 2O,-8l2Ol9 - Servizi educativi MiBAC

Si rende nota, in allegato, la comunicazione prot. AOODGSIP n. 97 del 11/01/2019, avente
ad oggetto - Offerta formativa nazionale 2018/2019 - Servizi educativi l'4iBAC Raccolta di attività
didattico - educative gratuite per le scuole, percorsi di alternanza scuola-lavoro e proposte
formative per i docenti.

Il dirigente dell'Ufficio V
Roberto Proietto

Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
C: IT
O : MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Srrnona Chine li
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Pec; drlo@rcstacert. istruzione,it
e-mail: DRLO.Ufficio5'Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione it

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39

rel. 02574627322 - C.F :972.54200153

Slto interlet : www.istruzione iombadia.qov.it
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