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MIUR.AOODRSI.REG.UFF.2385USC                                                            Palermo, 16/02/2015 
DEL 17/02/2015 
 
 

 Ai Dirigenti scolastici 

scuole secondarie di secondo grado della Sicilia 

LORO SEDI 

 

E p.c. Al Dirigente scolastico 
Liceo scientifico Volta 

Caltanissetta 
 

Al prof. Giorgio Cavadi, 
Dirigente scolastico  

 coordinatore PNLS,  USR Sicilia 
SEDE 

 

 
Oggetto: "Progetto Nazionale Lauree Scientifiche "Corso di formazione per docenti. 
 
 
 Il Liceo Scientifico “Volta” di Caltanissetta, individuato dal MIUR per l'organizzazione della 
formazione scientifica a livello regionale inserita nel Piano Nazionale Lauree Scientifiche, 
organizza un ciclo di seminari destinato a docenti  di Chimica, Fisica e Matematica delle scuole 
secondarie di II grado della Sicilia 
 Pertanto le SS.LL. sono invitate a segnalare a detta Istituzione scolastica i docenti per la 
partecipazione alla formazione e precisamente: 

• n. 1-2  docente per l’ambito Matematica     
• n. 1-2  docente per l’ambito Chimica 
• n. 1-2  docente per l’ambito Fisica.   

 E’ possibile  segnalare un secondo docente per ciascuna disciplina, qualora si rendessero 
disponibili dei  posti. 
 
 Organizzazione delle attività 
 
 In base alla collocazione geografica delle scuole di appartenenza, i corsisti saranno suddivisi 
nelle due macroaree della Sicilia occidentale e della Sicilia orientale. I primi (docenti delle 
provincie di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta) svolgeranno le attività di formazione presso 
la sede universitaria di Palermo, i secondi  (docenti delle provincie di Catania, Messina , Ragusa, 
Siracusa ed Enna) presso la sede universitaria di Catania. Il terzo incontro di Chimica e il terzo 
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incontro di Matematica verranno svolti presso la sede universitaria di Messina. 
 Nella scheda di adesione allegata (n. 2) le singole  istituzione scolastiche potranno 
specificare la sede prescelta per la formazione. 
 Nel caso in cui il numero degli iscritti dovesse  essere superiore a 30 (Chimica e Fisica) e 40 
(Matematica) docenti per macroarea e per  disciplina, si procederà ad una selezione secondo i 
seguenti criteri: 

• docenti che appartengono alle scuole che hanno aderito alla rete PNLS e che partecipano alle 
relative attività; 
• un docente per scuola; 
• docenti appartenenti a scuole di  comuni  o province diverse. 

 
 Il corso, della durata di 40 ore, si svolgerà nelle seguenti date e sedi: 
 

• il 9/03/2015 dalle ore 09.30 alle 18.30 presso il Liceo Scientifico A. Volta di Caltanissetta; 
• il 13/03//2015 dalle ore 09.30 alle 18.30  presso le sedi universitarie di Palermo e Catania; 
• il 27/03//2015 dalle ore 09.30 alle 18.30  presso le sedi universitarie di Palermo e Catania; 
• il 23/04//2015 dalle ore 09.30 alle 18.30  presso le  sedi universitarie di Palermo e Catania; 
• il 19/05/2015 dalle ore 09.30 alle 18.30 presso il Liceo Scientifico A. Volta di Caltanissetta. 
 
Si fa presente che le spese di trasporto sono a carico della scuola di appartenenza. 
 

 Le attività di docenza, sia di approfondimento tematico che laboratoriali, verranno condotte 
da docenti individuati dalle Università di Catania, Messina e Palermo. 
 
 Per facilitare l’organizzazione dell’attività, nonché  tutte le  operazioni ad essa connesse,  si 
invitano le SS.LL. a comunicare i nominativi dei partecipanti al Corso compilando e inviando 
via e-mail a clps01000c@istruzione.it o via fax 0934/556022 la scheda allegata ( n. 2 ) entro 
venerdì  27 febbraio 2015. 
 
 Per ogni informazione di tipo organizzativo  rivolgersi alla professoressa Ferrara Francesca 
(coordinatrice del progetto) al numero di telefono 0934-591533  o inviare una e-mail a 
clps01000c@istruzione.it . 
 
 Si allega (n. 1) il programma di massima  del corso ( nel primo incontro del 9 marzo verrà 
fornito il programma dettagliato con temi e relatori). 
 

                                                                                               
 
 
 
 


