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Ai Dirigenti 
Degli Istituti di Istruzione Secondaria di 
II Grado  
Ai docenti referenti delle Scuole in Rete 
 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: giovedì 8 novembre ore 14:30 – Primo incontro del corso di formazione per il 
Viaggio di Istruzione delle Scuole in Rete “Italia: i tesori della legalità. Una ricerca di futuro 
in Europa e nel mondo tra ecomafie, archeomafie, illegalità e tesori inestimabili” –  
 

In riferimento alla nota 4166 del 15/10/2018, si rende noto che il primo incontro del corso di 
formazione al viaggio in oggetto si terrà il giovedì 8 novembre dalle 14:30 alle 16:30 presso 
l’aula Magna del Liceo Tiziano in via Cavour 2.  

Per favorire la partecipazione, viste le difficoltà riscontrate nel comunicare l’iniziativa, si dà 
tempo per l’iscrizione fino al primo incontro. 

Si riporta il programma di massima del corso, che potrà essere soggetto a variazioni, in 
base alla effettiva disponibilità delle sale e dei relatori e alle richieste dei corsisti: 

 
Giovedì 8 novembre ore 
14:30-16_30 

Enrico De Col Presidente coordinamento di Belluno dell’Associazione 
Libera: Storia delle mafie.  
Presso IIS Galilei-Tiziano sede di via Cavour 2 (ex Tiziano) - Belluno 

Venerdì 16 novembre ore 
14:30-17:30 

Giancarlo Garna, archeologo: I giacimenti culturali - Archeomafie in 
Italia e nel Mondo. Matera città europea della cultura 2019. 
Presso IIS Catullo v. Garibaldi 10 - Belluno 

Venerdì 23 novembre ore 
14:30-17:30 

Mario Grimaldi, codirettore del progetto di ricerca “Pompei, Insula 
Occidentalis: le case sulle mura”: Tesori della Campania. 
L’archeologia, Pompei e le nuove scoperte, Napoli e il suo patrimonio. 
Presso IIS Catullo v. Garibaldi 10 - Belluno 

Martedì 27 novembre ore 
14:30-16:30 

Prof. Franco Chemello, L’Italia nella competizione globale: 
problematiche e opportunità tra Europa e mondo. Sede da concordare 

Giovedì 6 dicembre ore 
14:30-16:30 

Prof. Franco Chemello, L’ltalia nel contesto globale: i tesori della 
legalità. Sede da concordare 

Data da concordare (inizio 
dicembre) 

test 

Fine febbraio Presentazione pubblica del viaggio 
 
Visto il valore dell’iniziativa si chiede di diffondere l’informazione e agevolare la partecipazione 

degli studenti. 
 
Cordiali saluti. 

 
         Il DIRIGENTE 
   Dott. Gianni De Bastiani 
Firmato digitalmente 

 
Il respons. proc./referente 
       Prof. Franco Chemello 

 
 

m_pi.AOOUSPBL.REGISTRO UFFICIALE.U.0004396.06-11-2018


