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Venezia, 24 febbraio 2012
Ai Dirigenti e ai Docenti di discipline scientifiche delle Istituzioni
Scolastiche Secondarie di II grado Statali e Paritarie - Loro Sedi
e p.c.

(…)

Oggetto: Piano Nazionale Lauree Scientifiche – Sezione Scienza dei Materiali. Selezione docenti di
discipline scientifiche per la formazione su nuovi esperimenti da inserire nelle attività
laboratoriali nei Poli e all’Università di Padova, a partire dall’A.S. 2012-13. Iscrizioni online.
Si comunica alle SS.LL. che anche per il corrente anno scolastico è prevista la selezione di docenti
che dovranno, guidati dai ricercatori dell’Università degli studi di Padova, formarsi su nuovi esperimenti da
aggiungersi, a partire dal prossimo a.s., a quelli già eseguiti presso le azioni laboratoriali nelle scuole Polo,
concluse il 17 febbraio u.s.
L’impegno richiesto sarà di due soli pomeriggi, nei giorni 13 e 14 marzo 2012 dalle ore 15 alle ore
18 circa, presso i laboratori del Dipartimento di Chimica dell’Università di Padova, in Via Marzolo 1,
coordinati dal dott. Vincenzo Amendola, responsabile operativo degli esperimenti.
Per le iscrizioni, che verranno accolte nel numero massimo di 20, è stato predisposto un form on-line
disponibile al seguente link: http://goo.gl/B1Fic
utilizzabile cliccando direttamente o ricopiandolo sulla barra dell’indirizzo del proprio browser
http://goo.gl/B1Fic
Le iscrizioni avvengono automaticamente alla chiusura e non prevedono ricevuta. Si consiglia pertanto di
fare stampa del modulo compilato.
Costituirà titolo di preferenza che il proprio istituto abbia partecipato, nel corrente o nei precedenti
anni scolastici, alle iniziative laboratoriali di Scienza dei Materiali. In caso di parità di requisiti, si seguirà
l’ordine di inserimento della domanda.
L’elenco dei docenti accolti verrà pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale e comunicato
via mail direttamente agli interessati.
Ai docenti che parteciperanno verrà rilasciato regolare attestato, che certifica l’avvenuta formazione.
Le rinunce dell’ultima ora andranno sempre comunicate all’indirizzo mail del referente regionale
(fabrizio.floris@istruzioneveneto.it) al quale possono essere anche chieste informazioni e chiarimenti.
Vista l’importanza dell’iniziativa si auspica la più ampia partecipazione.
Si precisa che le eventuali spese di viaggio dei docenti non sono a carico del progetto.
È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti e auguri di buon lavoro.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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