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Ai Dirigenti Scolastici e Ai docenti referenti di progetto
delle Scuole Polo del Veneto per il Progetto Lauree
Scientifiche – Chimica
Loro Sedi
e, p.c.
Alla Prof.ssa Grazia Calcherutti
Al Dirigente scolastico Osvaldo Pasello - IC Villadose (RO)
Alle Prof.sse Camilla Ferrante e Laura Orian, coordinatrici
per il Progetto Lauree Scientifiche - Università di Padova
Loro Sedi
Oggetto: Progetto “Lauree Scientifiche - Chimica” in collaborazione con le Facoltà di Scienze
MMFFNN dell’ Università di Padova. Azioni anno scolastico 2015/2016
Il Progetto Lauree Scientifiche – Chimica sta avviando le attività per l’anno in corso.
In allegato 2 sono riportate le azioni proposte dall’Università di Padova per questa annualità: ognuna
di esse prevede un finanziamento che verrà corrisposto, a consuntivo della sua realizzazione, alle singole
Scuole nella misura indicata per ciascuna azione scelta.
Alle Scuole Polo viene chiesto di indicare l’adesione, da segnalare tramite l’apposita scheda allegata
che deve pervenire entro il 9 gennaio 2016 alla scuola polo coordinatrice delle azioni attraverso posta
elettronica o fax (chimica.lauree.scientifiche@icvilladose.it, fax 0425.405813).
Le richieste di partecipazione alle attività saranno accettate in ordine temporale e fino ad
esaurimento dei fondi disponibili per le azioni da realizzare con l’Università di Padova.
Per l’azione 1 (Laboratori per gli studenti) sono disponibili solo tre laboratori a scelta tra quelli
indicati, anche questi assegnati in ordine di priorità temporale di arrivo.
Pervenute le adesioni, sarà data conferma dell’accettazione delle attività scelte entro il 20 gennaio
2016. Poi si potranno effettuare le attività concordando tempi e modi direttamente con i docenti
universitari.
Eventuali chiarimenti possono esser richiesti alla prof.ssa Grazia Calcherutti, referente regionale
(grazia.calcherutti@istruzioneveneto.it)
Si ringrazia per la gentile collaborazione e si porgono distinti saluti.
Il Dirigente
Francesca Sabella
(firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 art. 3
del D.L.vo n.39/1993)

ALLEGATI:
1. Elenco Scuole Polo con nominativi docenti referenti
2. Scheda segnalazione attività con Università di Padova
3. Elenco Laboratori (Azione 1)
4. Elenco Conferenze (Azione 2)
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