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Torino, mercoledì 10 gennaio 2018 

Ai Dirigenti Scolastici  

Ai docenti delle discipline in oggetto 

degli Istituti di Istruzione di II^ grado Statali e Paritari  

del Piemonte 

Loro sedi 

 

e, p.c. Ai Dirigenti 
degli Uffici Scolastici Territoriali  

del Piemonte 
Loro sedi 

 

 

Oggetto: Convegno Nazionale 23 Febbraio 2018 – Roma per docenti di 

Matematica, Fisica, Scienze, Filosofia  

Si informa che in data 23 Febbraio 2018, dalle ore 10.30 alle 17.30 a Roma presso 

l’Aula Magna del Rettorato dell’Università Roma Tre, si terrà un Convegno Nazionale 

rivolto ai docenti di Matematica, Fisica, Scienze e Filosofia, dal titolo “La 

Permeabilità epistemologica tra Matematica, Scienze e Filosofia” organizzato e 

finanziato nell’ambito dei progetti Nazionali PP&S (www.progettopps.it) e LSOSAlab 

(http://ls-osa.iniroma3.it). 

L’iniziativa che intende sostenere l’acquisizione delle competenze interdisciplinari tra 

Matematica, Fisica, Scienze e Filosofia è finanziata da MIUR – Direzione Generale per 

gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, 

Accademia delle Scienze di Torino, Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre e 

Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino. Pertanto le spese di viaggio (con 

un tetto massimo di 200 €) sono a carico dei progetti nazionali. 

La partecipazione al Convegno è considerata formazione in servizio. La scadenza 

per l’iscrizione è fissata alle ore 24 del 21 gennaio 2018; saranno selezionati, tra 

quelli che avranno espresso la volontà a partecipare, 70 docenti di Matematica, 70 

docenti di Fisica, 70 docenti di Scienze e 40 docenti di Filosofia in base ai 

criteri riportati nel modulo di iscrizione. Una percentuale del 20% dei posti 

disponibili è riservata ai docenti neoassunti nel corrente anno scolastico di 

Matematica, Fisica e Scienze.   
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 Il 24 gennaio 2018 verrà pubblicato sul sito del MIUR l’elenco dei partecipanti e sarà 

data personale comunicazione agli interessati.  

I docenti partecipanti avranno la possibilità di presentare in quella sede, tramite 

poster in formato A3, progetti particolarmente interessanti di percorsi interdisciplinari 

già realizzati a partire dall’a.s. 2012/2013.  

Al link https://goo.gl/forms/QBGyBbytIYiyAvd52 è pubblicato il modulo di richiesta di 

partecipazione.  

In allegato nota MIUR AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U) n.170 del 05-01-2018 e 

programma del Convegno. 

Confidando nell’interesse del personale docente a cui si rivolge tale iniziativa, si coglie 

l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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