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Prot. n. 15602/C2v      San Benedetto del Tronto, 16.11.2019 

 

� Ai Docenti dell’Ambito AP0004 

Oggetto: incontro formativo “Mario Curzi: storia ed opere di uno scienziato sambenedettese”. 

 

Si rende noto alle SS.LL. che in data 29 Novembre 2019 si terrà l’incontro formativo “Mario Curzi: storia ed 

opere di uno scienziato sambenedettese”, rivolto a tutti i Docenti dell’Istituto ed aperto agli insegnanti 

dell’Ambito 0004. 

L’unità è presente in piattaforma SOFIA, dove sarà possibile iscriversi dal 16 al 28 Novembre p.v.  

Di seguito si indicano il codice del corso, per una più semplice individuazione in piattaforma, e l’abstract. 

 

 

UNITA’ FORMATIVA: “Mario Curzi: storia ed opere di uno scienziato sambenedettese” 

Codice SOFIA Destinatari  Abstract  Relatori/Formatori/Facilitatori 

 

 

 

 

 

 

38256 

 

 

 

 

 

Docenti di 

Scuola 

dell’Infanzia, 

Primaria e 

Secondaria   

Ci sono esploratori che si avventurano nello 

spazio, altri sulle vette più ardite o nelle 

profondità dei mari. Mario Curzi ha scelto 

mete meno note alla gente, che destano 

meno clamore, ma che sono altrettanto 

affascinanti: il mondo microscopico sede 

delle relazioni fra le piante e quei parassiti 

che scelgono di sfruttarle fino al punto di 

diventare talvolta dei patogeni e quindi 

provocarne malattie.  Conoscere il nemico 

per poterlo combattere, capire se è 

veramente un nemico: è questo il lavoro per 

il quale Mario Curzi ha dedicato la sua breve 

vita, lasciando un’impronta fondamentale 

nel campo della micologia e fitopatologia, 

con oltre 50 pubblicazioni scientifiche. Uno 

scienziato curioso ed instancabile, dotato di 

un grande intuito, amante del proprio 

lavoro. Dai suoi lavori emerge la 

meticolosità dei suoi metodi di indagine, ma 

nel contempo il desiderio di indagare le 

caratteristiche di un paesaggio spesso 

invisibile ad occhio nudo, ed il gusto di 

affrontare avventure sempre più 

impegnative. 

 

 

  

Dott. Merlini Giuseppe 

Direttore Archivio Comunale 

di San Benedetto del Tronto  

 

 

  

Prof. Di Lorenzo Camillo 

Insegnante di Botanica e 

Fitopatologia presso l'Istituto 

Tecnico Agrario “Celso 

Ulpiani” di Ascoli Piceno 
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Il corso, della durata di 2 ore in presenza e 2 online, si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo “Centro”, 

Piazza C. Alberto dalla Chiesa, 2 – San Benedetto del Tronto (AP), il giorno 29 Novembre 2019, dalle ore 

16:30 alle ore 18:30.  

 

In riferimento alla procedura di iscrizione si precisa quanto segue: 

• Per i docenti a tempo indeterminato - Il Corso in oggetto può essere individuato in 

piattaforma Sofia inserendo nella maschera di ricerca il codice dell’unità formativa: 38256. Si 

ricorda che per iscriversi è necessario che il docente abbia eseguito la preventiva 

registrazione al sito: www.sofia.istruzione.it. 

• Per i docenti assunti a tempo determinato: sarà possibile iscriversi direttamente in sede, 15 

minuti prima dell’inizio. 

 

 

La partecipazione al corso è gratuita, sarà certificata attraverso la medesima piattaforma e avrà valore di 

formazione/aggiornamento docenti, a seguito della frequenza di almeno il 75% delle ore previste. 

Per i docenti a tempo determinato sarà l’Istituto Scolastico “Centro” a rilasciare l’attestato di partecipazione. 

Si allega locandina. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Laura D’Ignazi 

 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3 co. 2, D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

Ai sensi dell’art. 6 co. 2, L. 412/91 non seguirà trasmissione 

dell’originale con firma autografa. 


