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Prot. AOODRPU n.                                 Bari,  
Il Dirigente: Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti 
delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 
 

e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici dell’USR Puglia 
 
 

LORO SEDI 
 

Al sito web – NDG 
 
 

 
 Oggetto: Azioni promosse nel progetto Nazionale LSOSAlab a sostegno della didattica nelle  

discipline Fisica e Scienze per l’a.s. 2017/2018.  

 

Si trasmette alle SS.LL. la nota MIUR prot. n. 16078 del 30.11.2018 relativa all’oggetto. 

In particolare si evidenzia che, nell’ambito del progetto LS-OSAlab, a sostegno dell'acquisizione delle 

competenze relative al metodo sperimentale nell'insegnamento delle Scienze e della Fisica, sono 

previste le seguenti iniziative:  

 
- Corso di formazione laboratoriale rivolto ai docenti di Fisica della provincia di Bari, a partire dal 

giorno 12 dicembre 2017 presso il Liceo scientifico OSA “G. Ferraris” di Molfetta (BA). Il corso 

riguarda la spettroscopia ottica, dura 22 ore, è articolato su cinque incontri; le iscrizioni al corso, che è 

presente sulla piattaforma “Sofia” con il codice identificativo 7837, saranno possibili dal 1 novembre al 

10 dicembre p.v.. La partecipazione al corso è gratuita.  

 

- tutte le istituzioni scolastiche del secondo ciclo possono partecipare al progetto mediante l’accesso alla 

piattaforma informatica “Fare laboratorio” utilizzando le modalità di accesso e partecipazione 
pubblicate nella pagina iniziale della piattaforma all’indirizzo http://ls-osa.uniroma3.it.  

 

- il giorno 23 febbraio 2017 si terrà, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università Roma Tre, in via 

Ostiense, 159 - Roma; il Convegno nazionale dal titolo “Permeabilità epistemologica tra Matematica, 

Scienze e Filosofia”, aperto alla partecipazione dei docenti di Fisica, Scienze, Matematica e Filosofia.  

 

Si confida nella massima collaborazione delle SS.LL. per la diffusione della presente e del 

suo allegato fra tutto il personale interessato. 

    Il Dirigente Vicario 

         Mario TRIFILETTI 
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