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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
Loro sedi
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano
Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della provincia di Trento
Trento
Al Sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Aosta
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie
Loro sedi
E p.c.
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE

Oggetto: Spostamento del Seminario residenziale di formazione 14-15-16 settembre 2020
“L’insegnamento della Fisica e delle Scienze in una prospettiva sistematica, storica e critica”–
Foligno (PG) - e annullamento della manifestazione di interesse a partecipare.
Questa Direzione Generale, viste le misure restrittive emanate dal Governo a causa
dell'emergenza sanitaria (DPCM 4 maggio 2020), visto il verbale del Comitato Tecnico Scientifico
del progetto LSOSAlab, comunica lo spostamento del Convegno in oggetto (circolare prot.
m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0002754.18-02-2020) a data da destinarsi.
Comunica, altresì, che le manifestazioni di interesse a partecipare (circa 400) pervenute a
questa Direzione Generale con la scadenza del 15 marzo 2020, dai docenti di Matematica e Fisica,
Fisica e Scienze di tutti gli indirizzi di studio, sono da ritenersi annullate; sarà data tempestiva
comunicazione, tramite circolare del Direttore Generale, la riapertura del form on line per una
nuova manifestazione di interesse, unitamente alla nuova data del Convegno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Dirigente Anna Brancaccio, coordinatrice nazionale
del progetto LSOSAlab, tel 0658492746, e-mail anna.brancaccio@istruzione.it
Si invitano gli USR a dare massima diffusione della presente nota a tutte le istituzioni
scolastiche di secondo grado statali e paritarie.
La presente circolare verrà, inoltre, pubblicata sul sito del Ministero e sul sito LSOSAlab.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti
Il Direttore Generale
Maria Assunta Palermo
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