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Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche  
statali e paritarie 
di ogni ordine e grado 
nella provincia di Lecce 
(peo istituzionali) 

  
p.c.     
           Al FAI Scuola 

scuola@fondoambiente.it 
 

Al sito web - Sede 
 

Oggetto: FAI - Fondo Ambiente Italiano – Open Day Abbazia di Cerrate (Lecce, 28 settembre 
2019) 
 

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il FAI – Fondo Ambiente Italiano, ente 

accreditato presso il MIUR per la formazione, il giorno 28 settembre 2019, presso l’Abbazia di 

Santa Maria di Cerrate (Lecce), primo bene FAI in Puglia, terrà  l’open day  gratuito per presentare 

a docenti e dirigenti scolastici i nuovi percorsi didattici dedicati alle scuole di I e II ciclo. 

 Sarà l’occasione per i partecipanti di sperimentare, con il supporto degli educatori 

museali dell’Abbazia, la tipologia di visita “attiva”, inserita all’interno della metodologia 

dell’”apprendimento per la scoperta”. Al termine delle visite, su prenotazione con partenza alle 

10.30 e alle 15.30, verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valido ai fini dell’esonero dal 

servizio.  

Per l’iscrizione alla giornata è necessario compilare il modulo al seguente link: 

https://www.fondoambiente.it/il-fai/scuola/area-docenti/calendario-seminari-presenza/iscrizione-ai-

seminari.  

 La presente è pubblicata sul sito web dello scrivente Ufficio (www.usplecce.it ) –Sezione 

Gruppo Autonomia Scolastica.  
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IL DIRIGENTE 
          Vincenzo MELILLI 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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