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CIRCOLARE N. 373 
 

- Ai Docenti  
- Al DSGA 

- Al personale ATA 
- Al sito web 

 
Oggetto: V scuola estiva PLS "La Scienza in 4D". Invito di 

partecipazione ai docenti 
 

Si rende noto ai docenti di ambito matematico-scientifico, che nell’ambito del Piano 
Lauree Scientifiche (PLS), il Laboratorio di Ricerca Didattica in Fisica e Scienze 

dell’Università di Siena organizza la scuola estiva  "La Scienza in 4D"  intitolata "Scienze 
spaziali" che si svolgerà a Siena dall'12 al 16 luglio 2021. 

    La scuola propone ai partecipanti un potenziamento professionale interdisciplinare. 

Questa iniziativa costituisce un’offerta formativa di alto livello per insegnanti di area 
scientifica, anche a fini di formazione/aggiornamento. 

Quest’anno la scuola sarà erogata in modalità mista a causa delle incertezze legate alla 
situazione pandemica. 

    La scuola prevede la partecipazione attiva sia ai seminari che ai laboratori didattici, 
che saranno proposti in modalità telematica sulla piattaforma WebEx dell’Università. 

Gli insegnanti ammessi alla scuola, se lo desiderano, potranno partecipare in 
presenza a tutte le attività, secondo le modalità previste dal distanziamento sociale, 
informando gli organizzatori entro il 9 luglio. 

    A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione 

delle ore effettive di frequenza. 

    La sede della scuola è presso la sezione di Fisica del Dipartimento di Scienze Fisiche 
della Terra e dell’Ambiente (DSFTA) dove si terranno le lezioni plenarie e la maggior 

parte dei laboratori.  

    Per ulteriori informazioni consultare il sito della scuola 
http://www.dsfta.unisi.it/it/ricerca/laboratori/laboratorio-di-ricerca-

didattica-fisica/pls-scuola-nazionale-residenziale  
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     Si allegano il bando e la locandina della scuola. 

 
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ ed inoltro alla mail personale 
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