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Gentili Dirigenti scolastici, insegnanti e amici,
questo mese vi segnalo che, al fine di offrire una guida all’utilizzo del sito nell’ambito scolastico sia dal
punto di vista della sua esplorazione ma anche della realizzazione di percorsi da parte degli stessi alun‐
ni, si è ritenuto opportuno proporre un progetto di formazione ed informazione, finanziato dalla Regio‐
ne Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa si sviluppa attraverso degli incontri rivolti agli insegnanti delle
Scuole e degli Istituti della nostra Regione. Il corso è gratuito ed è riconosciuto ai fini della formazione.
Per avere maggiori informazioni o per aderire a questa proposta, potete contattare direttamente il no‐
stro Istituto o inviare una mail a info@vivinfvg.it. I contenuti ed il programma del corso possono esse‐
re scaricati cliccando su questo link.
Vi informo, inoltre, che sul nostro sito sono stati inseriti due nuovi interessanti sentieri relativi a Venzo‐
ne ed i suoi dintorni :
“L’ANELLO DELLE CHIESETTE VOTIVE NEI PRESSI DI VENZONE”
Sentiero famiglia a cura di Anna Clocchiatti
Le tappe principali della camminata saranno gli antichi luoghi di culto che impreziosiscono numerosi angoli di questa zona, oggi poco frequentata, ma un tempo sede di attività agricole.
Osserveremo l'architettura caratteristica delle chiesette di origini medievali, fedelmente ricostruite dopo il terremoto del 1976, e le opere d'arte ospitate negli spazi interni. Continua …

“TIERE MOTUS – IL MUSEO DEL TERREMOTO DI VENZONE”
Sentiero famiglia a cura di Daniela De Prato
La visita alla cittadina di Venzone, splendido centro dall'architettura gotico-rinascimentale, divenuta simbolo del terremoto del 1976 prima, di un felice esempio di ricostruzione poi, si arricchisce oggi di un'opportunità in più: accanto al Duomo, al palazzo Municipale, al centro storico, al
Museo del Territorio, vi può visitare oggi un interessante museo dedicato ai fatti del 1976. Continua …

Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente.
Il Dirigente scolastico I.C. Tavagnacco
dott.ssa Gloria Aita
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