
 

 
 

 

Al dirigente scolastico 
Ai docenti scuola primaria  

Ai referenti formazione  
 

Oggetto: Organizzazione percorsi formativi sulla STORIA DEL TERRITORIO TORINESE 
 
Si rende noto che l’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” organizza due corsi di formazione specifici sulla 
DIDATTICA DELLA STORIA DEL TERRITORIO TORINESE. 
 
Il progetto formativo in generale intende promuovere la conoscenza del patrimonio storico-artistico della 
città come fonte di benessere personale-sociale e come utile strumento formativo e didattico in quanto 
ambiente ideale di apprendimento capace di offrire al bambino esperienze immersive, concrete, stimolanti 
e socializzanti. 
Obiettivi: 

 Scoprire e apprezzare alcuni luoghi della città particolarmente significativi. 

 Approfondire la conoscenza di alcuni periodi storici attraverso incontri e visite a monumenti, piazze, 
palazzi e musei cittadini particolarmente significativi. 

 Osservare e “leggere” una selezione di reperti e/o opere d’arte del territorio particolarmente 
emblematiche del periodo storico in cui sono state prodotte. 

 Organizzare e gestire in autonomia per la propria classe percorsi e visite per la città.  

 Proporre materiali utili alla ricaduta didattica.  
 
Nel corso dell’anno scolastico saranno proposti due percorsi distinti, che potranno essere seguiti 
singolarmente o entrambi, a seconda dell’interesse dei docenti. 

- Un primo percorso – CORSO A -  verterà sull’approfondimento culturale e didattico della civiltà 
egizia, della storia preistorica piemontese e con un approfondimento specifico su Palazzo Reale. 

- Il secondo percorso – CORSO B – approfondirà la civiltà romana, i musei e luoghi della romanità a 
Torino 

 
Per l’accesso ai siti di interesse storico ed ai musei statali, in base al disposto della nota MIUR n. 12045 del 
20 marzo 2016, i docenti possono ottenere la gratuità munendosi della dichiarazione del proprio Dirigente 
Scolastico, secondo il modello che si invia in allegato. 
Ciascun corso verrà attivato con un minimo di 12 partecipanti. 
Costo di ciascun percorso: 30 euro a docente, pagabili con carta del docente. 
 
Verrà data precedenza nell’accoglimento delle domande al personale in servizio nell’Istituto Comprensivo 
“Sandro Pertini” 
In caso di eccedenza di iscrizioni saranno proposte più edizioni. 
 
 Distinti saluti 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Elena Cappai 





 
 
Allegati:  

- Programma dei due corsi 
- Modulo di iscrizione riservato al personale con contratto a TD 
- Modulo per la richiesta di accesso gratuito ai siti statali 

 



 

PROGETTO “Si può fare” - CORSO A 
Civiltà egizia, preistoria in Piemonte, Palazzo Reale di Torino 
Durata: 14 ore 
 
Programma: 
Il Museo Egizio di Torino e la scoperta della tomba di Ka e Merit: 

giovedì 9 GENNAIO ore 17/19 sede scuola primaria Duca degli Abruzzi, Via Montevideo 11 - Torino 
1° incontro 
giovedì 16 GENNAIO ore 17/19 sede scuola primaria Duca degli Abruzzi, Via Montevideo 11 - Torino 
2° incontro 

Il Palazzo Reale raccontato ai bambini del primo e del secondo ciclo: 
sabato 25 GENNAIO ore 9 -12 visita del Palazzo Reale di Torino 
giovedì 30 GENNAIO ore 17/19 sede scuola primaria Duca degli Abruzzi, Via Montevideo 11 - Torino 
: incontro di approfondimento 

Preistoria in Piemonte 
giovedì 20 FEBBRAIO ore 17/19 sede scuola primaria Duca degli Abruzzi, Via Montevideo 11 - 
Torino: incontro di approfondimento 
sabato 29 FEBBRAIO ore 9-12 visita al Museo Archeologico di Torino-Sezione Preistoria 

 
COSTO: 30 euro 
 
Modalità di iscrizione: 

- Docenti con contratto a tempo indeterminato 
L’iscrizione deve avvenire attraverso il portale della Formazione SOFIA (ID iniziativa 38172   - SI PUO' FARE - 
CORSO A - Civiltà egizia, preistoria in Piemonte, Palazzo Reale di Torino-  organizzatore IC Sandro Pertini – 
pagamento con Carta del Docente): 
Modalità di accesso alla piattaforma: l’accesso viene gestito autonomamente da ciascun docente 
collegandosi al sito https://www.istruzione.it/pdgf ed utilizzando le credenziali del servizio Istanze on-line,   
video tutorial. 

- Docenti con contratto a tempo determinato 
Iscrizione tramite modulo reperibile sul sito della scuola. 
https://drive.google.com/open?id=1qcfxFQarHCs5pFhZ8XQX4gCSM05YkiLm 
 
Il Modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve  essere inviato alla scuola di riferimento  a 
toic881004@istruzione.it– oggetto mail: iscrizione corso SI PUÓ FARE –entro il  5/12/2019, unitamente alla 
ricevuta del versamento di Euro 30,00 sul conto corrente intestato all’ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO 
PERTINI” 
C/C postale n. 5387039  
C/c bancario Iban IT12C0760101000000005387039 
CAUSALE DEL VERSAMENTO: “COGNOME_NOME_iscrizione al corso SI PUÓ FARE – CORSO A 
 

https://drive.google.com/open?id=1qcfxFQarHCs5pFhZ8XQX4gCSM05YkiLm


 
 
 
PROGETTO “Si può fare” - CORSO B 
Civiltà romana, musei e luoghi della romanità a Torino  
Durata: 14 ore 
 
Programma: 
Iulia Augusta Taurinorum: una città che riflette la civiltà e la cultura romana  

- giovedì 19 MARZO ore 17/19 sede scuola primaria Duca degli Abruzzi, Via Montevideo 11 - Torino 
1° incontro 

- giovedì 26 MARZO ore 17/19 sede scuola primaria Duca degli Abruzzi, Via Montevideo 11 - Torino 
2° incontro 

- giovedì 2 APRILE ore 17/19 sede scuola primaria Duca degli Abruzzi, Via Montevideo 11 - Torino 3° 
incontro 

- sabato 4 APRILE ore 9-13 visita ai “Tesori della romanità”: il Tesoro di Marengo presso il Museo 
Archeologico di Torino, il Tesoro di Desana presso il Museo Civico di Arte Antica di Torino, la 
Basilica paleocristiana di San Salvatore presso il Duomo di Torino. 

- sabato 18 APRILE ore 9-13 passeggiata archeologica “Torino romana”. 
 
COSTO: 30 euro 
 
Modalità di iscrizione: 
- Docenti con contratto a tempo indeterminato 
L’iscrizione deve avvenire attraverso il portale della Formazione SOFIA (ID iniziativa 38173   - SI PUO' FARE - 
CORSO B - Civiltà romana, musei e luoghi della romanità a Torino-  organizzatore IC Sandro Pertini – 
pagamento con Carta del Docente): 
Modalità di accesso alla piattaforma: l’accesso viene gestito autonomamente da ciascun docente 
collegandosi al sito https://www.istruzione.it/pdgf ed utilizzando le credenziali del servizio Istanze on-line,   
video tutorial. 
- Docenti con contratto a tempo determinato 
Iscrizione tramite modulo reperibile sul sito della scuola. 
https://drive.google.com/open?id=1qcfxFQarHCs5pFhZ8XQX4gCSM05YkiLm 
Il Modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve  essere inviato alla scuola di riferimento  alla mail 
toic881004@istruzione.it – oggetto mail: iscrizione corso SI PUÓ FARE –entro il  5/12/2019, unitamente alla 
ricevuta del versamento di Euro 30,00 sul conto corrente intestato all’ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO 
PERTINI” 
C/C postale n. 5387039  
C/c bancario Iban IT12C0760101000000005387039 
CAUSALE DEL VERSAMENTO: “COGNOME_NOME_iscrizione al corso SI PUÓ FARE – CORSO B 
 
In caso di iscrizione ad entrambi i percorsi, è possibile effettuare un unico versamento. 
  

https://drive.google.com/open?id=1qcfxFQarHCs5pFhZ8XQX4gCSM05YkiLm
mailto:toic881004@istruzione.it


 
   

   

   

 

 

 

 

 

piano di formazione 2019/20 
 

Corso di formazione PROGETTO SI PUÓ FARE 
Iscrizione personale docente con contratto TD 

 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a 
_____________________________ 
Il ___________________, residente in via 
______________________________________________________________ 
comune di ___________________________ CAP _______________ 
Codice fiscale _____________________________________________ 
recapito telefonico________________________________ 
E mail ____________________________________________ 
In servizio presso  _______________________________________ con contratto a TD fino al 
___________________ 

CHIEDE 
di partecipare alle attività formative del corso Corso di formazione PROGETTO SI PUÓ FARE (crocettare il/i 
modulo/i di interesse) 
Scelta iscrizione MODULO CALENDARIO E CONTENUTO 

 CORSO A Civiltà egizia, 
preistoria in Piemonte, 
Palazzo Reale di Torino 
 

Il Museo Egizio di Torino e la scoperta della tomba di Ka e 
Merit: 
giovedì 9 GENNAIO ore 17/19 sede scuola primaria Duca degli 
Abruzzi, Via Montevideo 11 - Torino 1° incontro 
giovedì 16 GENNAIO ore 17/19 sede scuola primaria Duca degli 
Abruzzi, Via Montevideo 11 - Torino 2° incontro 
Il Palazzo Reale raccontato ai bambini del primo e del secondo 
ciclo: 
sabato 25 GENNAIO ore 9 -12 visita del Palazzo Reale di Torino 
giovedì 30 GENNAIO ore 17/19 sede scuola primaria Duca degli 
Abruzzi, Via Montevideo 11 - Torino : incontro di 
approfondimento 
Preistoria in Piemonte 
giovedì 20 FEBBRAIO ore 17/19 sede scuola primaria Duca degli 
Abruzzi, Via Montevideo 11 - Torino: incontro di 
approfondimento 
sabato 29 FEBBRAIO ore 9-12 visita al Museo Archeologico di 
Torino-Sezione Preistoria 

 CORSO B - Civiltà romana, 
musei e luoghi della 
romanità a Torino  
 

Iulia Augusta Taurinorum: una città che riflette la civiltà e la 
cultura romana  
- giovedì 19 MARZO ore 17/19 sede scuola primaria 
Duca degli Abruzzi, Via Montevideo 11 - Torino 1° incontro 
- giovedì 26 MARZO ore 17/19 sede scuola primaria 
Duca degli Abruzzi, Via Montevideo 11 - Torino 2° incontro 
- giovedì 2 APRILE ore 17/19 sede scuola primaria Duca 
degli Abruzzi, Via Montevideo 11 - Torino 3° incontro 



- sabato 4 APRILE ore 9-13 visita ai “Tesori della 
romanità”: il Tesoro di Marengo presso il Museo Archeologico 
di Torino, il Tesoro di Desana presso il Museo Civico di Arte 
Antica di Torino, la Basilica paleocristiana di San Salvatore 
presso il Duomo di Torino. 
- sabato 18 APRILE ore 9-13 passeggiata archeologica 
“Torino romana”. 

 
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che, in caso di eccesso di richieste sarà data priorità al personale docente 
in servizio nell’Istituto Comprensivo Sandro Pertini a.s. 2019/20. 
Il sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della gestione della pratica di iscrizione al corso in 
oggetto. 
 
Il presente Modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve  essere inviato alla scuola di riferimento  
mail toic881004@istruzione.it  – oggetto mail: iscrizione SI PUÓ FARE  entro il  5/12/2019, unitamente alla 
ricevuta del versamento di Euro 30,00 per ciascun modulo per cui si chiede la partecipazione, sul conto 
corrente intestato all’ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI” 
C/C postale n. 5387039  
C/c bancario Iban IT12C0760101000000005387039 
CAUSALE DEL VERSAMENTO: “COGNOME_NOME_iscrizione al corso SI PUÓ FARE  
 
Torino, ____/____/2019 
         Firma 
 
 

mailto:toic881004@istruzione.it

		2019-11-14T12:02:19+0100
	CAPPAI ELENA




