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Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 958                                              Cagliari  21/01/2014 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi  
e delle Scuole Secondarie di primo grado della Sardegna 

 
 

Inviato per posta elettronica 
 
 
 
OGGETTO: Corso di formazione “Insegnamento - apprendimento delle discipline scientifiche”. 
Napoli, Città della Scienza 10–14 febbraio 2014. patrocinio MIUR Direzione Generale per il 
personale scolastico. 

 
 

Dal 10 al 14 febbraio 2014 si svolgerà presso gli spazi di Città della Scienza il corso di 
aggiornamento per insegnanti “Insegnamento-apprendimento delle discipline scientifiche”. 
Il corso, patrocinato dalla Direzione Generale per il personale scolastico, Ufficio VI, del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in collaborazione con la Fondazione Idis-Città della 
Scienza di Napoli, durerà cinque giorni ed è rivolto a un gruppo di venti docenti di scuole 
secondarie di primo grado provenienti da tutte le regioni d’Italia.  
I costi per il soggiorno a Napoli saranno a carico del MIUR, e i partecipanti residenti al dì fuori 
della Campania saranno ospitati in una struttura alberghiera situata nelle vicinanze di Città della 
Scienza. 
 
Poiché ogni regione può partecipare soltanto con un docente di discipline scientifiche, ai fini della 
partecipazione farà testo l’ordine di arrivo dell’iscrizione. 
 
Pertanto, qualora ritenesse di iscrivere un docente della sua Istituzione Scolastica, lo faccia con la 
massima tempestività inviando la richiesta, entro il 27/01/2014, contestualmente a: 
 

• Rossella Parente, Città della Scienza, parente@cittadellascienza.it 
• Stefano Meloni, USR Sardegna, stefano.meloni@istruzione.it 

 
Si ricorda agli interessati che la Fondazione Idis-Città della Scienza è riconosciuta dal MIUR come 
ente accreditato per la formazione del personale della scuola, e che pertanto ai corsisti sarà 
rilasciato un attestato di partecipazione.  

 
 

 
 
 
         f.to IL VICE DIRETTORE GENERALE 

                     Francesco Feliziani 
 
 
Allegato: programma del corso 
 


