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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio 14 – CAP 25133 Brescia- Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche autonome
statali del I e II ciclo di Brescia e provincia
Ai Direttori delle Scuole Paritarie
Ai docenti e alle docenti
Oggetto:

Giornata di studi per docenti di ogni ordine e grado sulla didattica orientativa.

In data 29 settembre 2022 nella sede del Museo diocesano di Brescia, via Gasparo da Salò, 13 si
svolgerà una giornata di studi sulla didattica orientativa alla scoperta del sé attraverso le discipline, al
pensiero critico e alla scelta.
Gli insegnanti di tutte le discipline, di ogni ordine e grado scolastico, possono fare didattica fuori dall’aula e
ogni contesto fuori dall’aula può essere scelto per ambientare la progettazione disciplinare. In questa giornata di studi si intende contestualizzare l’attività di didattica orientativa nella sede del Museo diocesano di
Brescia, disponibile ad accogliere gli elementi di novità che potranno scaturire dall’interscambio con il personale docente.
Il programma della giornata prevede distinti momenti di lavoro in comune e in piccoli gruppi.
Le iscrizioni sono aperte all’indirizzo https://forms.office.com/r/KhW4d6EajF e verranno chiuse il giorno
15 settembre e comunque al raggiungimento del numero massimo di 70 docenti.
La giornata di studi rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti per insegnanti della
scuola secondaria di I e II grado per le quali può essere concesso l’esonero dal servizio ai sensi della Nota
AOODGPER prot. n. 3096 02/02/2016.
Cordiali saluti.
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