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Ai Dirigenti e ai docenti di discipline scientifiche delle
Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado Statali
Loro Sedi

e p.c. (…)
Oggetto: Piano Nazionale Lauree Scientifiche – Sezione Scienza dei Materiali. Rettifica data visita
all’Università di Padova, anticipo dall’11 febbraio al 10 febbraio 2011, ore 10.00. Riapertura
termini iscrizioni per il Polo di Verona – “LS Galilei”. Corso di formazione presso
l’Università di PD sulle attività laboratoriali per il 2011/12 - Selezione docenti, scadenza 11
febbraio 2011.

Si comunica alle SSLL. che in relazione al Piano Lauree Scientifiche – Scienza dei materiali,
sono in corso le attività laboratoriali sia nelle scuole Polo che presso l’Università degli studi di Padova.
Si coglie inoltre l’occasione per segnalare:
1) A seguito della concomitanza con altra importante iniziativa (Olimpiadi di Fisica) e su richiesta di
alcuni Istituti, la visita all’Università degli Studi di Padova (Dip. di Chimica, Via Marzolo 1) prevista per le
scuole che sono state selezionate a partecipare alle attività laboratoriali presso il Polo di Padova - Liceo
Scientifico “E. Fermi” - il giorno 8 febbraio 2011, è anticipata dal giorno 11 febbraio al giorno 10 febbraio
2011, sempre alle ore 10.00.
2) Fino a sabato 5 febbraio 2011, data la disponibilità di alcuni posti per le attività laboratoriali
rivolte agli studenti presso il Polo di Verona (Liceo Scientifico Galilei), è ancora possibile procedere a nuove
iscrizioni mediante invio di mail al referente regionale prof. Fabrizio Floris fabrizio.floris@istruzioneveneto.it
(a cura del referente o DS dell’istituto). Nella mail dovranno essere indicati l’Istituto, i nominativi degli allievi e
la classe frequentata, il docente di riferimento.
Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo fino al completamento dei 48 posti disponibili.
La conferma dell’accoglimento delle richieste di partecipazione verrà comunicato al DS dell’Istituto,
attraverso mail, a cura del referente regionale. L’impegno richiesto è confermato in due mezze giornate per
ciascun allievo (il 14 febbraio 2011 ore 15-18 per l’esecuzione dell’esperimento presso la scuola Polo e il 17
febbraio 2011 ore 10-13 presso l’Università degli Studi di PD), come indicato nella nota DG 11223 del
settembre 2010.
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3) Sono aperte le iscrizioni per i docenti di area scientifica che intendono partecipare al corso di
formazione in preparazione delle nuove attività laboratoriali per il 2011-12.
L’impegno previsto è di tre pomeriggi presso il dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Padova,
Via Marzolo 1, secondo il seguente programma:
21 febbraio 2011, ore 15-18, background scientifico e descrizione delle nuove esperienze;
15 e 16 marzo 2011, ore 15-18, sessioni sperimentali presso il laboratorio didattico IV piano.
I posti disponibili sono 20; le candidature verranno accolte in ordine di arrivo. Costituirà preferenza assoluta
aver partecipato, in qualità di referente d’istituto, alle sessioni laboratoriali nei Poli. L’avvenuto accoglimento
delle candidature dei docenti, che dovranno garantire la partecipazione, verrà comunicato agli interessati a
cura del referente regionale.
Per partecipare al corso, i cui esperimenti sono descritti sul sito, e procedere all’iscrizione i docenti dovranno
compilare apposito form predisposto dall’Università degli Studi di Padova e disponibile al link
http://www.chimica.unipd.it/pls-sdm/ , sezione Formazione e Orientamento, Iscrizioni.
Si precisa che le eventuali spese di viaggio dei docenti sono a carico degli Istituti di appartenenza.
È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti e auguri di buon lavoro.

IL DIRIGENTE
Gianna Miola
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