
Seminari per insegnanti 
giovedì 4 novembre  -  Dipartimento di Fisica, Università degli studi di Siena 

via Roma 56, Siena   ore 10:00 - 17:00 
Vetrina PLS: dal Progetto al Piano per le Lauree Scientifiche 

incontro degli insegnanti che hanno collaborato al Progetto lauree scientifiche in Toscana, con la 
partecipazione di: 

Daniela Succi , Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Nicola Vittorio , Università  Tor Vergata, Roma 

Speranzina Ferraro , Ministero dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca 
presiede: Emilio Mariotti , Università di Siena 

 
 
 
Oggetto: invito  ai docenti di Matematica, Fisica e Chimica a partecipare ad una giornata 
organizzata dall'Università di Siena, nell'ambito di Pianeta Galileo, per presentare il Piano 
Lauree Scientifiche (PLS) giovedì 4 novembre 2010. 
  
Si rende noto, che nell’ambito dell’iniziativa Pianeta Galileo, l’Università di Siena ha 
organizzato il convegno Vetrina PLS: da Progetto a Piano che si svolgerà giovedì 4 
novembre 2010 presso il Dipartimento di Fisica, via Roma, 56, 53100 Siena. 
  
Il Prof. Nicola Vittorio, dell'Università di Roma Tor Vergata, promotore e coordinatore per 
l'area Fisica, traccerà una sintesi del Progetto nazionale Lauree Scientifiche svoltosi dal 
2005 al 2009 ed illustrerà le principali novità del nuovo Piano Lauree Scientifiche 2010 - 
2014.  
La Dottoressa Daniela Succi, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana. illustrerà le 
potenzialità presenti e future del Piano nel particolare contesto della nostra Regione e le 
opportunità per le scuole di progettare iniziative insieme agli Atenei di riferimento per 
partecipare ad una o più attività del PLS secondo le Linee guida (cfr. Piano Lauree 
Scientifiche – Linee guida).  
Docenti che hanno partecipato alle attività del PLS in Toscana descriveranno le esperienze 
più significative. Le attività PLS per Fisica, Matematica e Chimica saranno presentate dai 
rispettivi responsabili.  
  
Nel pomeriggio è programmata una riunione di lavoro in cui sarà possibile proporre attività 
mirate alla propria realtà scolastica e progettare attività insieme ai docenti universitari. 
  
Questa iniziativa costituisce un’offerta formativa di alto livello per insegnanti di area 
scientifica, anche a fini di formazione/aggiornamento. La partecipazione dei docenti è da 
considerare attività di servizio  in quanto la giornata di studio è promossa da questa 
Direzione Generale. 
  
Si invitano i dirigenti scolastici a voler informare tempestivamente il personale docente 
interessato che potrà partecipare inviando l’adesione entro il 30 ottobre p.v. al seguente 
indirizzo di posta elettronica : montalbano@unisi.it 
  
Il convegno sarà articolato su tutta la giornata; per i partecipanti è previsto un servizio di 
ristorazione e per i docenti provenienti da scuole fuori Siena sarà possibile ottenere un 
rimborso spese. 
  
Al termine dei lavori sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
  
Si allega il programma del convegno. 
  

LA DIREZIONE GENERALE 
  
Referente MIUR/USR 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
daniela.succi@istruzione.it 

 


