
 
Direzione Coesione Sociale 

 
Settore Politiche dell’Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche 

PEC: istruzione@cert.regione.piemonte.it 
 
 

Referente: 
 
Via Magenta 12 
10128 Torino 
Tel.011.4321511 

Data (*)  

Protocollo   (*)                  A1511B                                                                  Ai Docenti delle Scuole Secondarie 
 di I e II Grado del Piemonte 

Classificazione  
 

 (*) segnatura di protocollo riportata nei 
  metadati di DoQui-ACTA 

  
 
 
Oggetto: INVITO a iscriversi alla Summer School (16-20 luglio 2019) o al corso autunnale (12 settembre - 
11 ottobre 2019) "GHIACCIO FRAGILE - cambiamenti climatici e ambiente alpino: un ponte tra la ricerca 
e la didattica" 

 

Carissimi, 

il successo delle passate edizioni ha indotto la Regione Piemonte e i curatori (Dipartimento 
SFTA dell’Università degli Studi di Siena e Meridiani società scientifica) insieme a La Stampa, IREN e 
molte altre istituzioni, a proporre due nuove edizioni del corso di formazione insegnanti sull'importante 
tema dei cambiamenti climatici : 

• una Summer School in Val Veny  (Courmayeur) dal 16 al 20 luglio, comprendente anche 
un'escursione sui ghiacciai del Monte Bianco in compagnia delle guide alpine, lezioni e laboratori 
didattici per 42 ore certificate con 25 posti disponibili,  

• il classico corso autunnale  dal 12 settembre all'11 ottobre, fatto di 5 incontri presso il Museo 
della Montagna di Torino, a cadenza settimanale e un'escursione in alta Val Veny, per 25 ore 
certificate e 60 posti disponibili.      

I corsi intendono aggiornare gli insegnanti sull'em ergenza climatica con un approccio 
interdisciplinare e una didattica innovativa finalizzata a promuovere concrete attività di educ azione 
ambientale con gli studenti.  
Nelle schede allegate trovate i programmi delle iniziative rivolte ai do centi delle scuole secondarie di 
I e II grado del Piemonte, senza preclusione di competenza,  
I docenti interessati sono pregati di iscriversi compilando i moduli on-line: 

• Summer School: http://bit.ly/ghiacciofragile-summerschool  entro il 30 giugno 2019 e, una 
volta avuta conferma, versando la quota di iscrizione (a copertura di pensione completa, Skyway, 
assicurazioni e accompagnamento guide alpine) secondo le istruzioni incluse nella scheda,  

• Corso autunnale: http://bit.ly/ghiaccio-fragile  entro il 15 luglio 2019. 

Per informazioni  potete contattare il prof. Gianni Boschis tel. 347 3205233 - 
gianni.boschis@meridiani.info o la Sig.ra Daniela Truffo tel. 011 8613678 - 
daniela.truffo@cittametropolitana.torino.it o il Sig. Antonio Munaretti tel. 338 2011184 - 
info@fiepiemonte.it    

Confidando nella Vostra partecipazione a queste importanti iniziative di carattere formativo, con preghiera 
di diffusione, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 
 
                                                            
             Il Dirigente del settore  
                                                    Dott. Arturo Faggio 
                         (firmato digitalmente) 
 
 

 


