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Prot. n. ° 6187/C13              Firenze, 22 maggio 2007 
 
    Ai Dirigenti Scolastici dei presidi/territoriali Piano ISS 

Insegnare Scienze Sperimentali – Regione Toscana  
   Dirigenti degli istituti scolastici afferenti al Piano ISS Regione 

Toscana 
  Docenti-tutors 
                 LORO SEDI 
 
Oggetto: Piano ISS – Insegnare Scienze Sperimentali -  per la Toscana – Seminario 
 

Il Piano per l’insegnamento delle scienze sperimentali del Ministero della Pubblica Istruzione 
rappresenta un intervento strategico per la promozione e diffusione della cultura scientifica, come definito 
anche nei programmi della Comunità Europea. 

Il Piano prevede uno sviluppo regionale che si basa su presidi/territoriali come centri di risorse per 
l’innovazione didattica, con funzioni di rappresentatività, di promozione, di gestione e coordinamento 
generale del Piano stesso nel territorio di riferimento. 

Ciascun presidio si avvarrà della figura dei docenti tutor, formati per questa funzione dal percorso 
del Piano ISS. 

Al fine di approfondire insieme la conoscenza delle finalità del Piano sia nazionale che regionale si  
invitano le SS.LL., in quanto protagonisti nell’attuazione regionale del Piano, a partecipare al 

 
SEMINARIO DI LAVORO 

5 giugno 2007, martedì, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 
Aula magna I.T.I. – I.P.I.A. “Leonardo da Vinci” Firenze 

Via del Terzolle, 91 – Firenze telefono 055 412096 
 

L’incontro sarà l’occasione per raccogliere le riflessioni ed i quesiti dei docenti tutor e dei dirigenti 
delle scuole partecipanti. 

Nel corso della riunione saranno consegnati i documenti pubblicati dal Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano e della Città della Scienza di Napoli, atti del 
seminario nazionale delle regioni del nord e del sud (novembre-dicembre 2006). 

Le spese di viaggio saranno a carico delle singole istituzioni scolastiche, le spese di permanenza e 
pranzo saranno a carico dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
 

                          IL DIRIGENTE 
                        Ispettore Tecnico 

                 (F.to) Sesto Vigiani 
 

 
 
Allegati: 

1. Tabella elenco dei presidi/territoriali, dirigenti scolastici, docenti-tutors, dirigenti scuole afferenti 
2. Programma seminario 

 
 
referente regionale Piano ISS per la Toscana_ Tel. 055 2725280  daniela.succi@istruzione.it 
http://www.toscana.istruzione.it/news/2006/formazione_dibase.pdf  
 
Piantina topografica per raggiungere la sede del seminario: http://leonardodavinci.csa.fi.it/ataf/index.htm 


