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Agli Istituti scolastici 
di tutta Italia 

 
OGGETTO: secondo seminario per docenti di scuola primaria, 
secondaria inferiore, secondaria superiore 
 
 Il Comitato per la celebrazione del Centenario della Prima guerra 
mondiale organizza un secondo seminario residenziale rivolto a tutti i 
docenti e dirigenti interessati (preferibilmente ma non tassativamente per 
gli insegnanti di storia e geografia). Il seminario si svolgerà a Ponte di 
Legno (Bs), presso la Caserma degli Alpini “Tonolini” del Passo Tonale, 
dalla domenica 23 al venerdì 28 agosto, secondo il programma allegato. 
Vitto e alloggio sono gratuiti per tutti i partecipanti (salvo la quota di 
iscrizione di 100€). Sono ammessi un massimo di 30 partecipanti e non più 
di due docenti per Istituto.  
Per la seconda edizione del seminario saranno ammessi preferibilmente 
Istituti che non hanno partecipato all’edizione 2014. In subordine verranno 
ammessi anche gli Istituti che hanno già partecipato, ma con docenti 
diversi da quelli dello scorso anno. 
Le spese di viaggio sono a totale carico dei corsisti o del loro Istituto. 
 
Le condizioni per poter partecipare sono le seguenti: 
 

1) Iscrizione entro il 31 luglio via internet al seguente indirizzo di posta 
elettronica: sem.adamelloguerraememoria@gmail.com; compilando 
il modulo allegato; 
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- Versamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario 
(intestato a Adamelloski - Cod. Iban IT 26 T 03244 54990 
000000002471– Causale: “2° Seminario Centenario Prima guerra 
mondiale – Ponte di Legno”); 

2) La quota di iscrizione non è per nessun motivo restituibile in caso di 
mancata partecipazione al seminario; 

3) Il corso è residenziale e si accettano solo le domande di coloro che si 
impegnano a seguirlo dalla domenica sera fino al venerdì 
pomeriggio; 

4) Possono iscriversi come uditori i docenti degli Istituti di Edolo e 
Ponte di Legno purché si impegnino a seguire l’intero seminario. 
Eventuali pasti e viaggi sono a loro carico. Non è previsto 
pernottamento per coloro che hanno le sedi di servizio o la residenza 
in Vallecamonica nel raggio di 20 chilometri da Ponte di Legno. 

5) I docenti che partecipano al seminario debbono essere dotati di 
computer portatile o di tablet; 

6) Per i docenti provenienti da fuori valle è possibile, su esplicita 
richiesta anticipata e motivata, pernottare anche per la sera del 
venerdì, giorno di chiusura del seminario; 

7) Il seminario si realizzerà se raggiungerà un minimo di 20 iscritti. I 
posti disponibili per il pernottamento sono 30 in camere da 4-6 posti.  

Cordiali saluti 
  IL DIRETTORE E COORDINATORE DEL SEMINARIO 
 
    (dott. Giancarlo Maculotti) 
 

- Allegato A- Domanda di iscrizione; 
- Allegato B- Programma del seminario 
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- Allegato A – Domanda di iscrizione al Seminario sulla Prima 
Guerra da trasmettere esclusivamente via mail: 
sem.adamelloguerraememoria@gmail.com;) 

 
 

Al Direttore del Corso di Formazione 
Sulla Prima Guerra Mondiale in Adamello 

Dott. Giancarlo Maculotti 
 
 

Il sottoscritto ……………………………residente a ………………. 
Cap………Via…………………..N…. indirizzo mail ………………………..………… 
 
Telefono e Cellulare …………………………………………………. 
docente di ………………… presso l’Istituto ……………………….. Indirizzo 
……………………………………………………………… 
 

Chiede 
 

di partecipare al seminario organizzato dal Comune di Ponte di Legno dal 23 sera al 28 
agosto compreso, presso la Caserma degli Alpini “Tolonini” del Passo Tonale. 
 
A tal fine dichiara di: 
 

1) Aver effettuato il versamento di 100 euro come quota di iscrizione tramite bonifico 
(intestato a Adamelloski - Cod. Iban IT 26 T 03244 54990 000000002471– Causale: 
“2° Seminario Centenario Prima guerra mondiale – Ponte di Legno”;  

2) Di impegnarsi a partecipare al seminario dalla sera del 23 agosto (arrivo a Ponte di 
Legno – Passo Tonale presumibilmente verso le ore:…..) al venerdì 28 compreso. 
Si richiede il pernottamento anche per il venerdì notte 
poiché……………………………………………..(cancellare se non interessa).  

3) Di iscriversi come uditore, essendo docente presso l’Istituto di …………….. 
impegnandomi a seguire l’intero seminario dal lunedì al venerdì fino alla 
conclusione dei lavori. A tal fine chiedo di poter usufruire dei seguenti pasti: 
………………………………………….. a pagamento.  

4) Di essere dotato di computer portatile o di tablet e di portarlo con me per i lavori di 
gruppo. 

 
In fede 
 

FIRMA DEL DOCENTE  
 
 
    
 



4 
 

      
____________________   
Allegato B                    

 

   Comune di Ponte di Legno e Temù 
 

2° Seminario per docenti di scuole di ogni ordine e  grado 2015 – 
Pontedilegno-Tonale- Caserma degli Alpini 
 

Giorno  ore 9-11 ore 11-13 ore 15-17 ore 17-18 ore 19-
20 

ore 21-22 

Domenica 
23* 
agosto 
2015 

   Arrivo 
partecipanti 

Cena – 
saluto 
delle 
autorità 

autopresentazioni 

Lunedì 24 
agosto. 

9-10 La 
guerra e 
l’industria 
(Marcello 
Zane) 
 

11-12  La 
religione 
nella grande 
guerra. Il 
riarmo dello 
spirito 
(Mimmo 
Franzinelli) 
 

L’economia di 
guerra in 1a 
linea 
(Giancarlo 
Maculotti) 

Dibattito-
Esperienze 

  

Martedì 
25 
agosto. 

Escursione al Torrione. Postazione austriaca nella zona del 
Tonale a 2821m  – (Accompagnatori Gc. Maculotti e un 
responsabile del Cai).  
 
 

  

Mercoledì 
26 
agosto. 

La Germania 
in guerra 
(Frèderique 
Thoma)   

La guerra e 
l´Impero 
Austroungarico 
(Regina 
Gruber) 

La guerra e il 
sud Italia 
(Anna 
D’Auria)) 

Il Belgio 
invaso 
(Hans 
Hermans) 

 Lettura attoriale 
di alcuni brani 
sull’incendio di 
Ponte di Legno (a 
cura di Luigi 
Ottoni) 
 
 

Giovedì 
27 
agosto. 

Il Trentino e 
l’Alto Adige e 
la guerra 
(Antonella 
Marzadro) 

 Visita ad 
alcuni 
monumenti ai 
caduti della 
1a guerra 

Visita alla 
trincea del 
Davenino 

 Film “Joyeux 
Noel” 
 

Venerdì 
28 
agosto. 

Realizzazione 
di un power 
point sulla 1a 
guerra  

 Presentazione 
del lavoro a 
tutti i 
convegnisti 

Discussione 
e 
valutazione 
del corso  

  

N.B. Il programma può subire delle variazioni a causa della situazione metereologica e di eventuali 
imprevisti. 


