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PROT. N.   5573          Olbia, 23 Novembre 2015 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
AI DOCENTI  
SCUOLE PRIMARIE E   SECONDARIE DI I E II GRADO DI 
OLBIA    
 
LORO SEDI                                                                    

 
 e, p.c. ALL’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  

      PER LA SARDEGNA 
                                                                                                         DIREZIONE GENERALE 
  
                                                                                                    09100   CAGLIARI 
 
 
Oggetto: Corso di Formazione di Didattica delle Scienze per insegnanti di ruolo della scuola 
primaria, della scuola secondaria di I grado e del primo biennio della scuola secondaria di II grado. 
 
Il liceo Scientifico L. Mossa di Olbia organizza un Corso di Formazione di Didattica delle Scienze per 

insegnanti di ruolo della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e del primo biennio della scuola 

secondaria di II grado. 

Il corso, realizzato nell'ambito di un "tirocinio di formatore" per il master PFDS (Professione Formatore in 

Didattica delle Scienze – Promosso dal MIUR, Direzione Generale per il personale con note AAOODGPER, prot. n. 

5836 del 31/7/2012 e n. 8400 del 09/11/2012 – Comunicato dall’USR Sardegna, Uff. I, con nota prot. n. 18806 del 

03/12/2012) dell'Università degli Studi di Udine, è gratuito, avrà la durata di 20 ore (15 in presenza – 5 incontri 

pomeridiani presso questo Liceo - e 5 on-line) ed avrà termine nel mese di dicembre 2015. Il calendario 

verrà concordato, per quanto possibile, tenendo conto delle esigenze di servizio dei docenti partecipanti. 

La formazione del corso prevede, per gran parte, didattica laboratoriale e ai docenti partecipanti, verrà data 

la possibilità di usufruire dell’assistenza e del comodato d'uso gratuito della strumentazione di laboratorio 

presso la propria scuola di servizio. Al termine delle attività verrà rilasciato un attestato della la formazione 

conseguita.  

Gli insegnanti interessati dovranno far pervenire la loro adesione fornendo nome, cognome, disciplina 

insegnata, indirizzo e-mail, numero di telefono e scuola di servizio all’indirizzo di posta elettronica: 

ssps05000g@istruzione.it 

Il numero di partecipanti è limitato a 12 e dovrà essere rappresentativo dei tre ordini di scuola; saranno 

prese in considerazione le proposte di partecipazione pervenute in ordine di arrivo. 

        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    (Prof. Luigi ANTOLINI) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


