SCHEDA DI ISCRIZIONE XV Edizione a.s. 2022‐2023 Scuola primaria
(da far pervenire non oltre il 20 ottobre 2022 tramite e‐mail all’indirizzo: iscrizione@officinadellostorico‐bergamo.it)

La/il sottoscritta/o

___________________________ insegnante di ________________________

presso (indicare la scuola)

__________________________________ di___________________________

intende partecipare alle attività de L’Officina dello storico a.s. 2022‐20223 con la classe ___________
numero totale alunni ________________al seguente laboratorio:
Il restauro del coro ligneo di l. lotto e g.f. Capoferri in Santa Maria Maggiore
solo la visita alla Basilica e al cantiere di restauro
la visita ed anche l'attività in classe
Memoria del paesaggio e trasformazioni del territorio
Scopri la tua roggia: l’importanza dell’acqua nelle campagne bergamasche
Le trasformazioni del paesaggio e del monastero di Astino nel corso del tempo
Storia della cultura e della società dall’età medievale ad oggi
L’Accademia della MIA: scuola di ieri e scuola di oggi
L’acqua: le opere d’arte di S. Maria Maggiore e le antiche fontane di città alta
Il monastero di Astino: la vita dei monaci e i lavoratori al loro servizio
Carta, penna e calamaio (per scuola primaria per sole 5 classi terze o quarte)
Storia della carità e dell’assistenza
I vallombrosani ad Astino: esempi di fede e carità
La Misericordia Maggiore e l’aiuto ai poveri attraverso i secoli
Tra ritratti, testamenti, stemmi, alberi genealogici alla scoperta di una benefattrice: Flaminia
De Vecchi Carrara Beroa
Intende svolgere il laboratorio scelto possibilmente nel mese d
e possibilmente nel/i giorno/i della settimana _________________________________________________

Tel. della/del docente_______________________________
E‐mail

_______________________________

AVVERTENZA: Visite, lezioni e laboratori saranno svolti secondo le disposizioni sanitarie emanate dal Governo
per il contrasto al Covid‐19 e adottate dagli Enti e dagli Istituti coinvolti nel progetto.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003. L’Officina dello storico-Fondazione
MIA garantisce la massima riservatezza dei dati in suo possesso e la possibilità di richiederne, in ogni momento, la rettifica
o la cancellazione in conformità alla legge 2016 / 679 riguardante la tutela dei dati personali.

Data

_________________

Firma ___________________________________________

