
 1

 
CIRCOLO  DIDATTICO  RECANATI  VIALE  CESARE  BATTISTI 

!Viale Cesare Battisti, 3 - 62019 Recanati - 071.7577450    071.981391    071.982196 
e-mail:primocircolorecanati@primocircolorecanati.it;MCEE02200T@ISTRUZIONE.IT 

Internet:www.primocircolorecanati.it � Codice Fiscale: 82000970432 
 
    Prot. N° 1512  B/18                                                      Recanati, 05/05/2008 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole Primarie e Secondarie di I e II Grado 
Statali e Paritarie 
della Regione Marche 
LORO SEDI 
 
All�Ufficio Scolastico Regionale per le  Marche 
c.a. Dott. Luciano Belardinelli 
 
e  p.c. 
 
Al Direttore Generale  
dell�Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Dott. Michele De Gregorio 
 
Ai Dirigenti  degli Uffici Scolastici Provinciali 
della Regione Marche 
LORO SEDI 

 
 
 
 
OGGETTO: Programma Nazionale �Scuole Aperte�. 
                     Corso di Formazione �Io vivo qui dall�archeologia all�industria��  
                      
 
Si invia, in allegato, il programma del Corso di Formazione �Io vivo qui dall�archeologia 
all�industria�, per insegnanti di ambito antropologico, organizzato dal Circolo Didattico � V.le Cesare 
Battisti� di Recanati nell�ambito del Programma  Nazionale � Scuole Aperte�.   
Tale Progetto di Storia Locale gode del patrocinio del Comune di Recanati, dell�Assessorato Scuola e 
Cultura, è realizzato in collaborazione con l�Università degli Studi di Camerino, con il Museo di Scienze 
naturali di Camerino, attraverso  la consulenza del prof. Alessandro Blasetti e con la collaborazione 
dell�Associazione degli industriali �Il Paesaggio dell� Eccellenza�. 
 
�Io vivo qui�  è un progetto integrato entro cui l�attività di conoscenza storico, artistico, economica 
scientifica  e culturale si muovono e si concretizzano. Esso è volto a favorire, promuovere e riscoprire le 
peculiarità  che  da sempre hanno contraddistinto l�operosità e il genio recanatese, tenendo anche conto 
dell�importanza che oggi ricopre per e nei giovani la consapevolezza e la saldezza delle radici, sia per 
loro che per le  loro famiglie, anche  nel contesto educativo e sociale del territorio.  
Il progetto vuole rispondere ad una esigenza forte, quella di dare risposte più adeguate alla crescita 
civica dei nostri alunni ed alla possibilità di favorire il futuro orientamento nel tessuto lavorativo e nella 
società. Gli studenti potranno liberamente scegliere di frequentare corsi (anche in fasi pluriennali), a 
scuola e non solo, in ambienti di apprendimento motivanti, che proporranno loro uno studio 
approfondito su aspetti del passato. 
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E� stato richiesto il patrocinio dell�USR per permettere ai docenti di chiedere l�esonero dal servizio. 
 
GLI INSEGNANTI INTERESSATI SONO INVITATI A INVIARE L�ADESIONE TRAMITE 
ALLEGATA SCHEDA AL C.D. �V.LE C. BATTISTI� RECANATI: FAX 071.981391 O AL 
SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: MCEE02200T@ISTRUZIONE.IT - ENTRO 
E NON OLTRE IL 12/05/2008. 
 
Distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to  Prof. Claudio Bernacchia 

 
 


