Spettabile Ufficio Scolastico Regionale

Si trasmettono con la presente le informazioni relative a un seminario di aggiornamento per docenti
organizzato dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (A.I.F. www.aif.it ), che si svolgerà ad Arcevia
(SA) nei giorni 6 e 7 settembre 2018.
L’A.I.F. è una associazione senza scopo di lucro che si propone di “migliorare e rivalutare l’insegnamento
della fisica, contribuire ad elevare il livello della cultura scientifica in Italia” (art.1 dello statuto), è soggetto
qualificato presso il MIUR per la formazione docenti.
Il seminario è organizzato da un gruppo di lavoro A.I.F. che si occupa, in particolare, di formazione e
didattica delle Scienze Sperimentali nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado.
Si allega la locandina di presentazione del seminario.
Il corso è gratuito per i soci AIF, è previsto un contributo di € 30,00 per i non soci.
Per il versamento del contributo i docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali potranno utilizzare la
'Carta del Docente', anno scolastico 2017/18, generando il buono corrispondente alla somma da versare
entro e non oltre il 26/08/18 ed inviandolo in formato pdf all'indirizzo aifdibase@gmail.com per la
convalida, entro e non oltre il 26/08/18.
Chi non si avvale della “Carta del Docente” potrà versare il contributo direttamente presso la segreteria del
seminario, all'atto della registrazione.
Le iscrizioni verranno accettate, in ordine di arrivo, fino ad un massimo di 120 partecipanti, entro il 26
agosto 2018. La regolarizzazione delle stesse avverrà in sede di registrazione, giovedì 6 settembre dalle
11:00 alle 13:00, come da programma.
Ai partecipanti saranno distribuiti i materiali didattici e gli attestati di partecipazione. Il modulo d’iscrizione
e tutte le informazioni relative al seminario sono pubblicate sul sito: http://aifscuoladibase.altervista.org/ e
sulla piattaforma S.O.F.I.A.
Confidando nell’interesse dei docenti, si chiede che venga data diffusione e visibilità all’evento.
Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti.
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