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ALBENGA, 24.11.2017.

URGENTISSIMO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
IC CERIALE / ALASSIO
IC ANDORA / ALBENGA 1
IC LOANO
IC PIETRA LIGURE
IC FINALE
OGGETTO:”PROPOSTA DI FORMAZIONE GRATUITA PER I DOCENTI FONDAZIONE ODDO.”
Gentili dirigenti,
chiedo la Vostra collaborazione per la diffusione immediata della presente comunicazione .
Si tratta di una proposta formativa gratuita di alto livello che potrebbe essere inserita nel Vostro
Piano di formazione; inoltre, è attinente alla cultura del territorio, senza contare la connessione con il
Decreto attuativo sui Beni culturali.
Trasmetto quindi, la sintesi del percorso che la Fondazione ha chiesto in data odierna di estendere agli IC
del territorio, nella speranza di adesione dei vostri docenti .
Si prega di comunicare l’elenco degli aderenti ( nome e cognome e istituto di appartenenza )
Istituzione scolastica.

a questa

Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico Reggente
(Brunella Dott.ssa SCANDURA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

==================================================================================
la Fondazione G.Maria Oddi , in correlazione col progetto “Atelier creativo Giordano Bruno, ha
ritenuto di mettere a disposizione una attività di formazione da realizzarsi grazie al contributo e
alla collaborazione della Sovraintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezie e Savona Tale attività formativa si
articolerà in 6 incontri con scansione temporale abbastanza distribuita,
Gli incontri avranno luogo presso l’Auditorium San Carlo in via Roma, nel Centro Storico o, in caso
di necessità, presso le sale del terzo piano di Palazzo Ocddo.

1.

PRIMO Incontro 29 novembre 2017 (dalle ore 16,30 alle ore 19,30 –):
a) presentazione generale del progetto a cura della Dott.ssa Marta Conventi della Sovraintendenza e
di tutti i Soggetti Istituzionali operanti nel nostro territorio nel settore dei Beni Culturali.
b)Tracce preistoriche, protostoriche e storiche precedenti la conquista romana nel Ponente Ligure a
cura della Dott.ssa Francesca Giraldi, Archeologa e Consigliere d’Amministrazione della Fondazione

2. Prima decade di dicembre (dalle ore 17 alle ore 19):
Albingaunum: Albenga Romana a cura del Dott. Piero dell’Amico, già Archeologo della
Sovraintendenza
3. Seconda decade di dicembre (dalle ore 17 alle ore 19):
Albenga tardo antica e medievale a cura del Dott. Stefano Roascio, Archeologo del MIBACT
4. Terza decade di gennaio (Dalle ore 17 alle ore 19):
archeologia subacquea a cura del Dott. Piero dell’Amico
5. Prima decade di febbraio (dalle ore 17 alle ore 19):
“dallo scavo alla vetrina del museo” a cura della Dott.ssa Marta Conventi
6. Seconda decade di febbraio (dalle ore 17 alle ore 19):
“Comunicare l’archeologia” a cura del Dott. Andrea De Pascale, Curatore del Museo Archeologico del
Finale.

II Dirigente Scolastico Reggente
(Brunella Dott.ssa SCANDURA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

