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Venezia, 6 giugno 2011
Ai sigg. Dirigenti delle istituzioni scolastiche
Statali e Paritarie di Istruzione secondaria di
1° e 2°grado - Loro Sedi
e, p.c. (…)

OGGETTO: “Orientascienza per i docenti – Premio nazionale. Didattica della scienza”
Milano, 10 ottobre 2011
Si porta a conoscenza di tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie, secondarie di primo e di
secondo grado, il Bando relativo al Premio nazionale indicato in oggetto. Tale Premio è promosso da
Confindustria, Federchimica e Assolombarda, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, dalla Commissione Sviluppo Cultura Scientifica e Tecnologica, dalla
Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze, dall’Associazione Italiana Editori e dall’Associazione
Nazionale dei Presidi.
L’iniziativa si inserisce nella più ampia progettualità perseguita da parte di questa Direzione in
collaborazione con Confindustria Veneto (v. Piano ISS, Progetto Or.Me. e Piano Lauree Scientifiche), volta
ad incrementare la cultura scientifica nei giovani studenti grazie alla promozione di una didattica
aggiornata e competente.
La laboratorialità degli interventi, connessa all’approntamento di strumenti e di pratiche educative
coerenti con le esigenze della formazione e con i processi di trasformazione in atto nel mondo del lavoro,
diventa, in un’ottica di ricerca didattica permanente, elemento di qualificazione dei processi di
apprendimento e di orientamento che la scuola deve promuovere.
Si invitano pertanto i docenti a prendere in considerazione il Bando, coinvolgendo i propri allievi e
incoraggiando il loro impegno. I docenti interessati possono inviare, entro il 5 settembre 2011, la
SCHEDA DI PROGETTO allegata, all'indirizzo email f.rocca@istruzione.it (Comitato per lo Sviluppo della
Cultura Scientifica e Tecnologica – D.G. per gli Ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica),
con oggetto – Premio didattica della Scienza.
Di seguito dovranno far pervenire entro il 12 settembre 2011 al seguente indirizzo: Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e
Tecnologica – Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica – Via
Ippolito Nievo, 35 – 00195 ROMA la sottoindicata documentazione:
1. domanda di partecipazione al concorso in carta libera;
2. relazione sull'attività didattica svolta (massimo 10 cartelle);
3. dichiarazione del dirigente scolastico della scuola in cui si è svolta la ricerca;
4. ogni altra documentazione ritenuta utile per il giudizio.
I docenti vincitori parteciperanno ad uno stage di tre giorni in un’impresa o in un centro di ricerca
della Lombardia e interverranno al convegno “Orientainsegnanti” che si svolgerà a Milano il 10
ottobre 2011. Il progetto vincitore verrà pubblicato sul sito del MIUR.
Vista la rilevanza dell’iniziativa, si invitano i Dirigenti Scolastici a favorire la più ampia partecipazione.

IL DIRIGENTE
Gianna Miola
Allegato: Bando con schema di “scheda di progetto”
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