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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e 

paritarie di Brescia e provincia  

Ai docenti 

Al sito web 

 

Oggetto: Corsi di formazione per docenti a cura dell’Accademia Nazionale dei Lincei.  

Progetto per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale.  

Polo di Brescia - Anno Accademico 2019-20. 

 

Si comunica che il Polo di Brescia dell’Accademia Nazionale dei Lincei, in collaborazione con 

l’Università degli Studi e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il supporto della Fondazione 

Grazioli di Brescia promuove cinque corsi di formazione per docenti:  

 Italiano: Nuove proposte per l’insegnamento dell’italiano (I e II grado). 

 Matematica e Scienze per la secondaria di I grado. 

 Scienze (II grado). 

 Educare alle tecnologie digitali e con le tecnologie digitali programma di formazione per 

animatori digitali (I e II grado). 

La giornata inaugurale, prevista per venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 15.00, all’Università degli 

Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza, Aula 5 - Via San Faustino 41, sarà introdotta dalla 

lectio magistralis: “La sfida posta dal cambiamento climatico” a cura dell’Accademico Bruno 

Carli.  

Bruno Carli, Accademico dei Lincei è stato direttore di ricerca nel Consiglio Nazionale delle Ricer-

che. Ha condotto numerosi esperimenti per lo studio dell’atmosfera e svolto attività di coordinamen-

to nel campo delle osservazioni della Terra dallo spazio.  

Per la rilevanza e l’attualità dei temi affrontati sarà aperta a tutta la cittadinanza. 

A seguire, la presentazione dei programmi da parte dei docenti coordinatori dei corsi: il prof. Marco 

Degiovanni per il programma di Matematica, il prof. Roberto Bresciani per il programma di Scienze; 

la prof.ssa Alice Ferrari e il prof. Marco Giola, per i programmi di Italiano; il prof. Giancarlo Provasi 

per il programma di tecnologie digitali. 

Il modulo per le iscrizioni, da compilarsi entro il 26 febbraio, è disponibile al seguente indirizzo: 

https://forms.gle/AR2m9nPoKMhjTY3E9 

mailto:uspbs@postacert.istruzione.it
mailto:usp.bs@istruzione.it
https://forms.gle/AR2m9nPoKMhjTY3E9


 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia 

Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia  

 

Pec uspbs@postacert.istruzione.it – email  usp.bs@istruzione.it  

Tel. 03020121 – C.F.: 80049150172 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Codice  Ipa: m_pi 
Sito internet:  http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/ 

I docenti assunti a tempo indeterminato possono registrarsi sulla piattaforma S.O.F.I.A. 

Informazioni più dettagliate sono reperibili nel sito del Polo di Brescia, all’indirizzo: 

http://www.linceiscuola.it/brescia/ 

Nella pagina relativa a ciascun corso oltre al programma vi è il link per l’iscrizione. 

L’Accademia Nazionale dei Lincei che promuove il Progetto “I Lincei per una nuova didattica nella 

scuola: una rete nazionale” è Ente accreditato e qualificato per la formazione del personale docente, 

in base alla direttiva 170/2016 ed è equiparata a struttura Universitaria ai sensi della direttiva n. 

90/2003 e della C.M. n. 376 del 23.12.95, pertanto i corsi rientrano nelle iniziative di formazione e 

aggiornamento dei docenti e danno luogo - per insegnanti di ogni ordine e grado - agli effetti giuridi-

ci ed economici della partecipazione alle iniziative di formazione. 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al coordinatore del polo di Brescia, il prof. Marco De-

giovanni disponibile al n. 030-2406703, o con posta elettronica all’indirizzo:  

marco.degiovanni@unicatt.it, home page  http://www.dmf.unicatt.it/~degiova/ 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

 il dirigente 

 Giuseppe Bonelli 

 

 

 

 

 

 

Si allega la locandina. 

 

 

 

 

 
GB/ab 

prof.ssa Anna Braghini - referente per la formazione docenti 
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Ufficio IV- AT di Brescia 

Tel.: 0302012273 - e-Mail:  annabraghini.ustbs@gmail.com  
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