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Circ. n. 204 
Desenzano del Garda, 19/01/2021 

 

Al personale docente 
dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Al personale ATA 

Al DSGA 
Agli atti 

Al sito web 
 

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI BEE GREEN:  

 ECOLOGIA E CITTADINANZA ATTIVA. 
 

 

Con la presente si comunica che l’Istituto Tartaglia Olivieri, nell’ambito del progetto Erasmus+, 

organizza un Corso di Formazione Bee Green rivolto ai Docenti degli Istituti della Provincia di 

Brescia. 
 

Il corso di formazione si propone di approfondire la conoscenza dei temi ambientali di natura 

generale e locale e, allo stesso tempo, di fornire strumenti per una sua trasmissione efficace 
alle nuove generazioni e prevede una prima fase costituita da sei incontri dedicati a lezioni 

teoriche e incontri con esperti, e una seconda fase articolata in quattro incontri dedicata 

all’utilizzo concreto delle competenze acquisite.  
 

La frequenza non prevede un numero minimo di ore di partecipazione: al termine del corso 

ogni iscritto riceverà una certificazione contenente l’indicazione delle ore effettivamente 
frequentate.  

Il corso si svolgerà online su piattaforma Google Meet Hangouts. Non è necessario utilizzare un 

account Gmail per accedere alla piattaforma. Gli iscritti riceveranno il link per accedere al corso 
sull’indirizzo indicato nel modulo di candidatura il giorno prima di ogni incontro. Tutti gli 

incontri hanno durata di 2 ore e prevedono una breve pausa di 10 minuti al termine della 
prima ora.  
 

I docenti interessati all’iscrizione sono invitati a compilare entro il 07/02/2021 il seguente 

modulo: https://forms.gle/6wb3ZmhhMD44VBXP7  
 

Al termine della compilazione il docente riceverà conferma di ricevimento da parte degli 

organizzatori. 
Il modulo rimarrà disponibile fino al raggiungimento del tetto massimo di partecipanti fissato a 

75 docenti. 
 

Distinti saluti. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

ALLEGATI: 

1. Programma Corso Formazione Docenti “Bee Green” 

2. Corso di Formazione per Docenti “Bee Green”. 
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