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      Bari, fa fede la data del protocollo 

 

 
 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

Superiori di I e II Grado della città di Bari 

LORO SEDI 

 

Ai Docenti di discipline scientifiche  

delle istituzioni Scolastiche Superiori di I e di II grado  

della città di Bari 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Seminario "La storia della Chimica per la nostra vita futura". Formazione docenti 

 

Gent.mi docenti,  

 

la Sezione Puglia della Società Chimica Italiana (SCI Puglia, www.scipuglia.it) sta organizzando 

un seminario destinato agli insegnanti di Chimica e delle discipline che includono concetti e tematiche di 

chimica delle scuole Superiori di I e II grado delle scuole della città di Bari.  

L’evoluzione dell’insegnamento della Chimica costituirà il focus della formazione: partendo dagli 

spunti storici ed evolutivi della disciplina si giungerà a valutare le problematiche ambientali attuali; gli 

argomenti proposti potranno essere occasione per interessanti argomentazioni durante le lezioni con gli 

alunni/studenti.  

L’iniziativa culturale e divulgativa è pensata nel panorama più ampio della formazione docenti da 

introdurre nel PTOF del nuovo triennio. Si tratta di una opportunità per aggiornarsi professionalmente: la 

SCI in quanto Ente autorizzato inserirà il seminario sulla piattaforma SOFIA ai fini dell’erogazione di crediti 

formativi ai soggetti partecipanti previsti dal piano Nazionale Formazione Docenti (D.P.C.M. del 23 

novembre 2016). Il seminario, al quale si potrà partecipare gratuitamente, si terrà orientativamente intorno 

al 15 di Marzo 2019 a Bari.  

È necessario raccogliere le adesioni preventivamente, al fine di consentire alla SCI Puglia una idonea 

organizzazione dell’evento. A tal fine, si richiede di compilare il modulo di partecipazione all’indirizzo 

http://bit.ly/La_Chimica_Vita_Futura entro il 20 dicembre 2018. 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina Lotito  
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