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Al

Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali e 
paritari d’Istruzione Secondaria ed 
Artistica di 2° grado della 
TOSCANA 
 
Dirigenti dei CSA della Toscana 
(per la notifica agli istituti paritari) 
LORO SEDI 
 
Presidente di DIESSE 
Via Nomellini, 9 
50142 FIRENZE 

 
Oggetto: III Edizione di ScienzAfirenze “H2O. “…humile et pretiosa et casta…” – Firenze. 

Adesione scuole.  
 

Si porta a conoscenza che nei giorni 20-21 aprile 2006 si terrà a Firenze presso l’Aula Magna 
del Polo delle Scienze Sociali dell’Università di Firenze a Novoli, il convegno “H2O. …humile et pretiosa et 
casta…”.  

La partecipazione all’iniziativa organizzata da DIESSE di Firenze patrocinata da questo Ufficio 
Scolastico, dal MIUR, dall'INDIRE, dall'IRRE Toscana, in collaborazione con la rivista “Emmeciquadro”, 
l’Associazione Euresis, e con vari Istituti superiori, è riservata ai docenti e agli studenti del biennio e del 
triennio degli Istituti di istruzione secondaria di II grado. 

I partecipanti dovranno presentare una “Tesina” sul tema indicato, frutto di un’attività di ricerca 
svolta da gruppi di lavoro di studenti (formati da un numero non superiore a 5 studenti) possibilmente 
coordinati da un docente, come da regolamento specifico. È consentita la partecipazione di più gruppi della 
stessa classe e della stessa scuola a condizione che ogni gruppo di lavoro produca una ricerca che dovrà 
necessariamente essere inviata in quattro copie cartacee e una in formato digitale alla segreteria del 
Convegno (DIESSE Firenze, Via Nomellini, 9 – 50142 Firenze; segreteria@diessefirenze.org). 

Tutte le spese (viaggio, vitto, alloggio, iscrizione…) sono a carico dei partecipanti e/o del 
singolo Istituto che le potrà far gravare sul finanziamento assegnato dal D.P.R. 567/97. 

Nell’inviare, in allegato, il programma ed il bando di concorso, si ricorda che le Istituzioni 
Scolastiche che intendono partecipare dovranno far pervenire l’iscrizione all’iniziativa alla segreteria del 
Convegno, entro e non oltre il 31 ottobre 2005. 

I Dirigenti dei CSA invieranno la presente nota alle scuole paritarie presenti nelle rispettive 
province. 
 

 F.to IL DIRETTORE GENERALE 
Cesare Angotti 

 
 


