
 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  G U A LD O  C A T T A N E O  
Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

Via del Monte,14 - 06035 - Gualdo Cattaneo (PG) 

Sede Presidenza e Segreteria: Via San Rocco 3, Ponte di Ferro (PG) 

C.F. 91025920546 -  C.M. PGIC82900E 

Tel. 0742 91211 - email: pgic82900e@istruzione.it – sito www.icgcattaneo.edu.it 

Circolare n 94 

08/01/2020 

          Ai Docenti  

OGGETTO: FORMAZIONE RETE NATURA E CULTURA 

Come già comunicato via mail la Rete Natura e cultura di cui l’Istituto fa parte, organizza il corso 

“Educazione alla sostenibilità e Agenda 2030” rivolto ai Docenti di ogni ordine e grado per 

promuovere le competenze nell’ambito dell’educazione alla sostenibilità (EAS) nella prospettiva 

richiamata dall’Agenda 2030, al fine di supportare il lavoro della rete di scuole “Natura e Cultura” 

nella promozione e realizzazione di attività/progetti che coinvolgano le diverse discipline 

scolastiche. 

Il corso si sviluppa in attività in presenza (per un totale di 10 h), oltre ad attività di approfondimento 

individuale e progettazione (per un totale di circa 15 h) per un totale di 25 ore accreditate e sarà 

condotto dalla Dott.ssa Antonella Bachiorri (CIREA, Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e 

della Sostenibilità ambientale, Università di Parma - Centro di Eccellenza del Sistema regionale 

INFEAS e Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia 

Romagna) e collaboratori. 

 

Il corso si svolgerà nei seguenti giorni: 

13 febbraio (data e orario dell'incontro restano da definire a seconda delle esigenze delle scuole) 

21 febbraio (dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15.30 alle 18:00) 

22 febbraio (dalle 9.00 alle 13:00) 

Gli incontri si terranno presso l'istituto Agrario "Ciuffelli-Einaudi" di Todi. 

Per aderire è necessario compilare il form https://forms.gle/zXWEhEJXAgHGhYug6 entro e non 

oltre il 15 gennaio p.v. 

Si confida in una significativa partecipazione.  

 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carla Felli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993)  
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