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LICEO SCIENTIFICO STATALE

“““ FFF rrr aaa nnn ccc eee sss ccc ooo RRR eee ddd iii ”””
LICEO SCIENTIFICO – LICEO LINGUISTICO

FUTURO PRESENTE

COMUNICATO N. 252 AREZZO 26/02/2014

AI DOCENTI DI MATEMATICA E FISICA
DI MATEMATICA

Oggetto: Iscrizione ai corsi di formazione per il personale docente scuole secondarie di
secondo grado - D.M. MIUR N. 23 DEL 19/11/2013 - PIANO NAZIONALE LAUREE
SCIENTIFICHE

Come è noto la normativa relativa all'oggetto prevede la progettazione autonoma di iniziative
di formazione del personale docente.
Le indicazioni nazionali per l’insegnamento della fisica nei licei scientifici e nella opzione delle
scienze applicate prevedono al quinto anno l’acquisizione da parte degli studenti delle
conoscenze,relative al microcosmo e al macrocosmo, che si sono sviluppate nel XX secolo.
Per far fronte alle necessità dei docenti di matematica e fisica di confrontarsi e condividere
finalità, obiettivi, e percorsi didattici sull’insegnamento della cosiddetta "fisica moderna"
questo Liceo organizza nell'ambito del PNLS un corso di formazione con l'obiettivo di  favorire
la riflessione dei docenti sull’insegnamento della fisica quantistica, della fisica nucleare e
della relatività nella scuola media superiore
I destinatari delle attività di formazione sono i docenti delle scuole medie superiori di Arezzo e
Provincia e di Siena e provincia
Le domande dovranno pervenire entro SABATO 8/03/2014
Chi aderisce al corso deve garantire la presenza.
Al corso non verranno ammessi più di 30 partecipanti, verrà data precedenza ai docenti A049
e in caso di esubero delle domande i partecipanti verranno scelti in base all'ordine di arrivo
della domanda di ammissione a corso-

Si sta valutando la possibilità - per i docenti di Siena - che gli incontri segnalati con la
lettera X possano essere seguiti anche in video conferenza

Allegato:
1 - domanda di partecipazione da consegnare in segreteria entro sabato 8/3/2014 (sig.
Morena o Isabella)
2 - programma di massima del corso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (Prof. Anselmo Grotti)
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE
DOCENTE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - D.M. MIUR N. 23 DEL
19/11/2013 - PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE

Cognome  ___________________________    nome______________________

nato a ______________________________    il __________________________

residente ____________________________ Via __________________________

C.F. _____________________________________________________________

Scuola di appartenenza______________________________________________

Materia insegnata _______________________classe di concorso____________

Ruolo/ TD________________________________________________________

Indirizzo e- mail personale___________________________________________

tel. _____________________________________________________________

__________________ ____________________
                 data firma


