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Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
Sezione Provinciale di Messina

Segreteria AIIG – Sezione Messina
Università degli Studi di Messina – Dipartimento SEAM c/o Sezione di Geografia
Via dei Verdi,75 – 98122 – Messina –aiigmessina@gmail.com
Tel.090/6764510 – www.aiig.it – www.aiig-sicilia.it



CORSO DI FORMAZIONE – AGGIORNAMENTO 

L’AIIG Messina, presso l’Università degli Studi di Messina – Facoltà di Economia e Commercio, terrà un corso gratuito di Formazione – Aggiornamento con il rilascio di attestazione riconosciuta dal MIUR, che prevede quattro incontri di 2 h ciascuno, a cui possono partecipare Dirigenti e Docenti di tutti gli ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I e II grado). Da quest’anno la legge n. 107/2015 prevede la frequenza obbligatoria di corsi di formazione – aggiornamento. Il Corso, denominato “Il paesaggio educativo”, tratterà tematiche relative alla scoperta e alla valorizzazione del nostro territorio.

Articolazione del corso: 
	Dicembre: Prof.ssa Maria Teresa Taviano – Università degli Studi di Messina- “Il valore educativo del paesaggio” 
	Gennaio: Prof.ssa Corradina Polto – Università degli Studi di Messina – “La lettura del paesaggio” 
	Febbraio: Prof.ssa Elena Di Blasi –Università degli Studi di Messina – “Paesaggi culturali e sviluppo sostenibile”
	Marzo: Prof. Josè Gambino – Università degli Studi di Messina –  “Il paesaggio come progetto: dal degrado alla valorizzazione”


Per iscriversi al corso è necessario inviare una mail di registrazione indicando i seguenti dati: Istituto, cognome, nome, qualifica, disciplina o classe di concorso, e-mail e cellulare all’indirizzo:aiigmessina@gmail.com 
Oppure inviare la scheda allegata, sempre allo stesso indirizzo mail, entro il 24 novembre 2015. Tutti i partecipanti avranno l’opportunità di abbonarsi per un anno alla rivista scientifica “Ambiente Società Territorio” e di partecipare a tutti gli eventi, iniziative ed escursioni sul territorio, versando la quota annuale di € 30,00 detraibili dal bonus della Buona scuola.
	
 Messina, 11/11/2015                                                                               Cordiali saluti
                                                                                                      Il Direttivo AIIG Messina 

