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Venezia, 27 novembre 2014
Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Scientifici
Statali e Paritari del Veneto
e p.c. Al DS del Liceo Scientifico “Galilei” di
Verona
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
dell’USR Veneto
Loro Sedi

Oggetto: Progetto LS-OSA. Attività Laboratori Itineranti per i Licei Scientifici
Si porta a conoscenza delle SS.LL che il MIUR – Direzione Generale per gli ordinamenti
e la valutazione del sistema scolastico, con nota prot. n.6532 del 31 ottobre us, e successive
comunicazioni, ha dato avvio, in collaborazione con l’Università di Roma TRE, ai Laboratori
itineranti regionali, all’interno delle azioni previste dalle Indicazioni Nazionali e finalizzate al
sostegno e alla promozione dell’acquisizione delle competenze necessarie per l’insegnamento
con metodo sperimentale delle Scienze e della Fisica nei Licei Scientifici.
La scuola del Veneto individuata come sede per quest’attività formativa è il Liceo
Scientifico “Galilei” di Verona che, il prossimo 26 gennaio, ospiterà per l’intera giornata tali
laboratori. La circolare MIUR già citata prevede che siano coinvolti 60 docenti di Fisica e 45
docenti di Scienze. L’attività si configura a tutti gli effetti come formazione in servizio per la
quale sarà rilasciata un’attestazione di presenza. Le spese di viaggio sono totalmente a carico
della scuola di provenienza.
Si chiede pertanto alle SS.LL. di favorire la partecipazione dei docenti all’attività,
invitandoli ad iscriversi compilando entro il 15 gennaio 2015 il seguente modulo on line
http://goo.gl/Lex7iE
e contestualmente inviando al seguente indirizzo email: vrps020006@istruzione.it
l’autorizzazione alla partecipazione.
Sarà cura del Liceo Scientifico “Galilei” di Verona raccogliere le iscrizioni fino al
raggiungimento del contingente richiesto. L’elenco dei docenti ammessi alla formazione sarà
pubblicato entro venerdì 23 gennaio sul sito www.istruzioneveneto.it a cura di quest’Ufficio.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
Allegato nota MIUR prot. n.6532 del 31 ottobre 2014
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