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                                          Bari,  (fa fede la data del protocollo) 

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  

di secondo grado 

  

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche delle scuole paritarie 

di secondo grado 

 

 e, p.c.,                       Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la Puglia 

 

Ai docenti di Matematica e Fisica, Fisica e Scienze 

  

Al Sito WEB - USR Puglia 

 

 

Oggetto: Seminario residenziale di formazione 14-15-16 settembre 2020 - Foligno (PG). Laboratori delle 

Scienze Sperimentali. Modulo per la manifestazione di interesse a partecipare. 

 

Si informano le SS.LL. che la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 

sistema nazionale di istruzione, in continuità con le azioni a sostegno dell'acquisizione delle competenze 

relative al metodo sperimentale nell'insegnamento della Fisica e Scienze previste nelle Indicazioni Nazionali, 

organizza  nell'ambito dei progetto Nazionale LSOSAlab, un seminario di formazione residenziale dal 14 al 16 

settembre 2020 a Foligno (PG) presso i Laboratori di Scienze Sperimentali, rivolto ai docenti di Matematica e 

Fisica, Fisica e Scienze di tutti gli indirizzi di studio, in particolare dei Licei Scientifici e dei Licei Scientifici 

con opzione Scienze Applicate. 

Gli istituti scolastici che vorranno partecipare dovranno compilare entro 15 marzo 2020 il modulo 

online per la manifestazione di interesse. Saranno selezionati 150 docenti divisi equamente tra insegnanti di 

Scienze e di Fisica, con particolare riguardo ai docenti impegnati nel progetto LSOSA, assicurando una 

uniforme distribuzione territoriale delle scuole di appartenenza.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Dirigente Anna Brancaccio, coordinatrice nazionale del 

progetto LSOSAlab, recapito telefonico 0658492746, e-mail anna.brancaccio@istruzione.it. 

 Inoltre, si chiede di far pervenire l’adesione all’iniziativa in oggetto all’indirizzo mail 

progetti.usrpuglia@gmail.com, con l’indicazione del codice meccanografico dell’istituto di riferimento, il 

numero dei docenti interessati al seminario. 

Si confida nella massima diffusione della presente nota e dei sui allegati tra tutto il personale 

interessato. 

 

Allegati:   AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.2020.0002754 

 Modulo manifestazione interesse 

 

                        

 IL DIRIGENTE VICARIO 

 Mario Trifiletti 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                         dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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