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  Prot.  312                                                                                                      Roma, 31 gennaio 2019 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  

Polo Formativo del Lazio 

 

Gentilissimi colleghi, 

 

l’IC Giorgio Perlasca di Roma - scuola Polo regionale del PROGETTO #scienza&tecnologia e scuola Polo Formativo 

dell’ambito 2 del Lazio – sta avviando il processo di diffusione regionale dell’attività di formazione e ricerca svolta a 

livello nazionale a partire da gennaio 2018. 

 

In intesa con la Direzione dell’USR Lazio, si è ipotizzato di creare una sinergia con le scuole polo della formazione, 

prevedendo – qualora lo riteniate possibile e coerente con i piani di formazione che state predisponendo nei vostri 

ambiti per questo ultimo anno – l’inserimento di una unità formativa sul modello metodologico-didattico e sui 

contenuti  del PROGETTO #scienza&tecnologia.  

 

L’unità formativa è rivolta a tutti i docenti di ambito scientifico-tecnologico-matematico del I ciclo di istruzione ed al 

primo biennio del II ciclo. Ogni UF prevede 25 ore totali di formazione delle quali 15 in presenza e 10 a distanza 

(utilizzando la piattaforma del Piano S&T con il supporto dei tutor).  

 

I formatori e i tutor necessari all’attivazione dei percorsi sono già stati selezionati dall’USR Lazio e inseriti in un 

elenco dal quale si attingerà per coprire le richieste di formazione dei vari ambiti. 

 

La struttura della formazione in presenza segue il seguente prospetto: 

I INCONTRO 

  

3 ore Il modello teorico-metodologico del Piano S&T a cura dei formatori senior del Piano S&T 

II INCONTRO 

 

3 ore La metodologia del Piano S&T 1 formatore e 1 tutor  del Piano S&T 

III INCONTRO 3 ore Metodi e tecniche con esempi applicativi 1 formatore e 1 tutor  del Piano S&T 

IV INCONTRO 

 

3 ore Scelta del project work dei corsisti  1 formatore e 1 tutor  del Piano S&T 

V INCONTRO 3 ore Presentazione dei percorsi scelti dai corsisti da 

lavorare in piattaforma 

1 formatore e 1 tutor  del Piano S&T 
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Maggiori dettagli del Piano S&T sono contenuti nella scheda che si allega.  

 

Per informazioni e richieste è possibile scrivere ai seguenti indirizzi: 

Luigi Visciano, referente scuola polo regionale Piano S&T   - luigi.visciano74@gmail.com 

Sabrina Russo, referente scuola polo regionale Piano S&T - sabryrus@gmail.com 

Antonella Montesanti, referente scuola polo formativo ambito 2 -  ant.montesanti@gmail.com 

 

Nel ringraziarvi anticipatamente per l’attenzione che vorrete porre a questa iniziativa, saluto con la più viva 

cordialità. 

 

 

Il Dirigente Scolastico IC Giorgio Perlasca 
Scuola Polo regionale del Piano S&T 

Scuola Polo formativo Ambito 2 
                                   Prof.ssa Claudia SABATANO 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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