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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica
scolastica.
Rif. dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado della Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado della Puglia
LORO SEDI
e, p.c., Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
(BA Bat – BR – FG –LE -TA)
LORO SEDI
Al Sito web NDG

OGGETTO: Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - “Educare alle mostre, educare alla città”:
percorsi formativi sulla piattaforma S.O.F.I.A.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, soggetto
erogatore dell’iniziativa, ha attivato sulla piattaforma S.O.F.I.A. del Ministero dell’Istruzione sette percorsi
formativi appositamente pensati per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola di ogni
ordine e grado.
Le iniziative formative sono realizzate nell'ambito di Educare alle mostre, educare alla città, il
programma della Sovrintendenza Capitolina che per il decimo anno consecutivo propone ai docenti e agli
studenti universitari una serie di incontri a tema storico, artistico, sociale e scientifico per approfondire la
storia millenaria della città di Roma e del suo patrimonio culturale.
Gli incontri si svolgono on line, sulla piattaforma Google Suite, fino al 31 maggio p.v. e sono
gratuiti e aperti a tutti gli interessati. Si suggerisce di entrare con il browser Chrome. Una sezione è riservata
all’interlocuzione con i relatori, nello spirito di dialogo che è a fondamento dell’iniziativa.
La prenotazione è obbligatoria allo 060608. A conferma della prenotazione verrà inviata una mail
con il link di accesso. Se si desidera ricevere l’attestazione ai fini dei crediti formativi è necessario entrare
alla conferenza presentandosi con il proprio nome e cognome completo. Alla conclusione dell’appuntamento
deve essere inviata una mail di richiesta, completa dei propri dati anagrafici e del corso di studi intrapreso, al
seguente indirizzo: info_didatticasovraintendenza@comune.roma.it. É previsto, inoltre, il rilascio di un
attestato di partecipazione valido per la fomazione e l’aggiornamento docenti.
Ulteriori specifiche dell’iniziativa formativa e riferimenti di contatto, sono indicati nel Catalogo
allegato alla presente e nel portale della Sovrintendenza Capitolina, appositamente dedicato, raggiungibile
attraverso il seguente link: http://www.sovraintendenzaroma.it/content/educare-alle-mostre-educare-allacitt%C3%A0-2021

IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993

Allegati
Catalogo percorsi formativi e attività proposte
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