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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

di Istruzione Secondaria di primo e di secondo grado del Veneto 
 

Ai Referenti PCTO degli Istituti 
di Istruzione Secondaria di secondo grado del Veneto 

 
Ai docenti della scuola secondaria 

di primo e di secondo grado 

 
Agli studenti delle classi terze, quarte e quinte 

 delle scuole secondarie di secondo grado 
 

e, p.c.  Ai Dirigenti tecnici e amministrativi dell’U.S.R. per il Veneto 

Ai Dirigenti Scolastici ex L 448/1998 in 
servizio presso l’U.S.R. per il Veneto 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

 

Oggetto: Progetto “New millenium bug. Passato presente e futuro della sericoltura in Veneto”.  

Attività di formazione rivolta ai docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado e 

agli studenti delle classi terze, quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado.  

Giovedì 9 dicembre 2021 ore 16:30 – 18:30. 

 
Si informa che il Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata (FISPPA) 

dell’Università di Padova e il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), 

laboratorio di Padova promuovono, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, un incontro di 

formazione che si terrà il giorno giovedì 9 dicembre 2021 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 dal titolo “New 

millennium bug. Passato presente e futuro della sericoltura in Veneto” rivolto ai docenti della scuola 

secondaria di primo e di secondo grado e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 

L’attività potrà essere riconosciuta dalle istituzioni scolastiche come attività di PCTO per gli studenti 

partecipanti anche in considerazione delle innovative esperienze aziendali che saranno presentate nel corso 

dell’incontro di formazione. Tale incontro ha lo scopo di far conoscere e valorizzare le esperienze di 

sericoltura in Veneto che si stanno rivelando un eccellente volano per l’economia green; il Bombyx mori 

non è più solo sinonimo di tessuti pregiati, ma trova applicazioni nella chirurgia, nella cosmesi, nella 

nutrizione animale e umana ed è al centro di ricerche nelle nanotecnologie e nei superconduttori.  

Nel corso dell’incontro, verranno proposti alle scuole interessate specifici progetti di PCTO 

organizzati dal CREA, laboratorio di Padova, e dal Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e 

psicologia applicata (FISPPA) dell’Università di Padova.  

All’incontro interverranno i seguenti relatori: 

L’epopea del baco da seta in Veneto: un’introduzione, prof. Manlio Piva, Università degli studi di Padova; 
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Il museo del baco da seta di Vittorio Veneto, dott.ssa Francesca Costaperaria, Referente Musei Civici di 

Vittorio Veneto (Treviso); 

Lo stato dell’arte della ricerca in ambito bacologico, dott.ssa Silvia Cappellozza, Consiglio per la ricerca in 

agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, laboratorio di Padova.  

Imprese innovative del Veneto in ambito bacologico, intervengono: 

Dino ed Eva Montagner, Alpretec, Noventa di S.Donà di Piave (Venezia); 

Angelo Paganin, Cantiere della Provvidenza, Belluno; 

Giampietro Zonta, D’ORICA srl, Nove (Vicenza). 

 

Le adesioni all’incontro di formazione potranno avvenire attraverso l’iscrizione dei docenti interessati 

mediante la compilazione del modulo on-line, disponibile dal 26 novembre al 07 dicembre 2021 e 

accessibile all’indirizzo: http://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi/ (icona arancione SharePoint, accesso 

con le credenziali di SharePoint dell’Istituzione scolastica). 

Le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo. Le credenziali di accesso per la 

piattaforma di videoconferenza saranno inviate a mezzo e-mail all’indirizzo istituzionale della scuola che 

provvederà a comunicarle ai docenti iscritti. Gli studenti potranno seguire l’incontro di formazione 

attraverso il canale YouTube all’indirizzo che sarà trasmesso alla scuola giovedì 9 dicembre 2021. 

 

 

  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Carmela PALUMBO 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento / LD 
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