
 

 

 

 

PROGRAMMA 

 18/01/2018, ore 15-18: Viaggio nella Romagna di Pietro Zangheri  (Rel.: Nevio Agostini). 

 06/02/2018, ore 15-18: Dalla capanna al castello, l’evoluzione delle antiche popolazioni (Dott. 

Ferruccio Cortesi). 

 06/03/2018, ore 15-18: Aspetti naturalistici e biodiversità del paesaggio collinare (Dott. Gian-

carlo Tedaldi). 

 20/03/2018, ore 15-18: L’escursione nella natura, come scegliere e costruire un percorso educa-

tivo nel territorio (Dott. Fiorenzo Rossetti). 

 20/04/2018, ore 15-21: Conoscere la Valle dell’Uso. Percorso guidato alla conoscenza del terri-

torio. 

 - Sogliano al Rubicone: Museo della Linea Christa, Museo Leonardesco, Museo di  Arte Povera 

(Dott. Michele Benvenuti); 

- San Giovanni in Galilea: Museo Renzi, Rocca Malatestiana, Pieve di San Giovanni Battista 

(Dott. Andrea Antonioli). Alle ore 21.00 cena a base di prodotti enogastronomici tipici presso 

l’Azienda Agrituristica “Cà Poggio” . Escursione con mezzi propri con partenza dall’Istituto 

Agrario alle ore 15. (Per la cena adesione facoltativa, e costo a carico del partecipante). 

 08/05/2018, ore 8-22: Escursione naturalistica al Parco Nazionale delle Foreste Casenti-

nesi (percorso 00 da Passo della Calla a Camaldoli, 14 km circa—pranzo al sacco). 

U.F. 16: Oltre la porta 

 

 

 

ISCRIZIONI entro 23  DICEMBRE 2017; per l’iscrizione è necessario effettuare 

le seguenti procedure: 

 Compilare il modulo allegato ed inviarlo a: info@garibladidavinci.gov.it 

 Iscrizione attraverso la piattaforma S.OF..I.A .del MIUR  

(http://www.istruzione.it/pdgf) 

PER INFO: tel. 0547/330603 (Prof. Ricci A.)  

U.F. 16 Oltre la porta: il paesaggio che non conosciamo 
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MODULO ISCRIZIONE U.F. 16 
OLTRE LA PORTA 

 

ANNO SCOLASTICO 

  

  

 

NOME E COGNOME 

  

  

 

DISCIPLINA 

  

  

CLASSE DI CONCORSO 

  

  

ISTITUTO SCOLASTICO 

  

  

 

TELEFONO 

  

  

MAIL 

  

  

FIRMA 

  

  

L'iscrizione dovrà pervenire entro il termine massimo indicato nella locandina con l'indicazione dell'UF 

in oggetto e si intende valida per l'intera unità formativa.  

Per l’iscrizione è necessario procedere seguendo le seguenti fasi: 

A) compilare il modulo e inviarlo a: info@garibaldidavinci.gov.it; 

B)      registrarsi e iscriversi, in qualità di docenti, a questa unità formativa nella piattaforma MIUR  

S.O.F.I.A. (http://www.istruzione.it/pdgf) 

Al termine delle attività formative previste questo Istituto scolastico rilascerà ai docenti che avranno 

svolto almeno il 75% delle ore previste un attestato di frequenza dell'unità formativa. 


