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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ai

Dirigenti Scolastici
degli Istituti scolastici
di ogni ordine e grado
Loro Sedi

e p.c.
Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Sovrintendente scolastica
per la lingua italiana
BOLZANO
Intendenza scolastica
per la lingua tedesca
BOLZANO
Intendenza scolastica
per la lingua ladina
BOLZANO
Sovrintendente scolastico
per la Provincia di
TRENTO
Sovrintendenza agli studi
per la Regione autonoma
della Valle d’Aosta
AOSTA

OGGETTO: Offerta formativa nazionale 2018/2019 - Servizi educativi MiBAC Raccolta di attività
didattico - educative gratuite per le scuole, percorsi di alternanza scuola-lavoro e proposte
formative per i docenti.
Si porta a conoscenza delle SS.LL che sul Portale del MiBAC - Direzione Generale Educazione 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 la partecipazione e la condivisione della comune eredità culturale.
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Come previsto dal Piano nazionale per l’educazione al patrimonio culturale, la raccolta ha l’obiettivo
di promuovere le attività educative rivolte agli studenti dei sistema scolastico, alle famiglie nonché di
favorire le proposte di formazione rivolte al personale docente della scuola ed agli operatori di settore.
In considerazione del valore dell’iniziativa, si confida nella cortese collaborazione per fornire al
materiale sopra descritto ampia visibilità.
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