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Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole primarie e secondarie  

di I e II grado statali e paritarie 
e p.c. 

ai Direttori Generali  
degli Uffici Scolastici Regionali 

Loro Sedi 
 

Sovrintendente scolastica 
per la lingua italiana 

BOLZANO 
 

Intendenza scolastica 
per la lingua tedesca 

BOLZANO 
 

Intendenza scolastica 
per la lingua ladina 

BOLZANO 
 

Sovrintendente scolastico 
per la Provincia di 

TRENTO 
 

Sovrintendenza agli studi 
per la Regione autonoma 

della Valle d’Aosta 
AOSTA 

 

Oggetto: Raccolta dell’ Offerta formativa nazionale 2019-2020 – MIBACT Servizi educativi 

Anche quest’anno la Direzione Generale Educazione e Ricerca - Servizi educativi del MiBACT, si è 
occupata di raccogliere in un unica banca dati online l’Offerta formativa nazionale 2019-2020 che la 
Rete nazionale dei Servizi educativi del MiBACT mette a disposizione di studenti e docenti della scuola.  

L’ Offerta formativa nazionale, mira a favorire conoscenza del patrimonio e approcci partecipativi alla 
vita culturale del Paese da parte del mondo della scuola, attraverso la proposta di oltre 1.500 attività e 
progetti a titolo gratuito che prevendono:  

 progetti educativi;  

 percorsi storico-documentari; 

 percorsi per le competenze e l’orientamento; 

 laboratori didattici; 

 tirocini; 

 cicli di conferenze;  

 corsi per i docenti sui temi del patrimonio culturale; 

 iniziative organizzate in occasione di giornate o eventi.  
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Ulteriori informazioni sono disponibili sulle piattaforme istituzionali della Direzione Generale 

Educazione e Ricerca e dei Servizi educativi del MiBACT www.dger.beniculturali.it 
www.sed.beniculturali.it.  

 
Il database completo dell’Offerta in oggetto è consultabile, tramite i diversi campi del motore di 

ricerca, al seguente link http://www.sed.beniculturali.it/index.php?it/454/of-2019-2020-banca-dati 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Giovanna BODA 
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