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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N.    114    DEL 23/11/2019
     

AGLI ALUNNI
DELLE CLASSI  QUARTE E QUINTE

E (PER IL LORO TRAMITE) ALLE FAMIGLIE 
AI COORDINATORI

DELLE CLASSI IN INDIRIZZO
 

OGGETTO : PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE

Si comunica che anche quest’anno scolastico il nostro Istituto partecipa al progetto Lauree scientifiche (PLS).“La finalità del
Piano Nazionale per le Lauree Scientifiche (PLS) è quello di offrire, a chi vi partecipa, l'opportunità di conoscere temi, problemi e
procedimenti caratteristici dei saperi scientifici, anche in relazione ai settori del lavoro, al fine di individuare interessi e attitudini
specifiche e fare scelte consapevoli in relazione al proprio progetto personale”.

Gli obiettivi del progetto sono:

 migliorare la conoscenza e la percezione delle discipline scientifiche nella Scuola 

 favorire l'allineamento e l'ottimizzazione dei percorsi formativi dalla Scuola all'Università

 mettere a sistema la pratica del "laboratorio" per l'insegnamento delle scienze di base, in particolare al fine 
dell'orientamento formativo degli studenti dell'ultimo triennio della scuola secondaria di II grado; 

Per ora i laboratori PLS  di riferimento per lIstituto sono quelli che si svolgono presso il Dipartimento di Chimica "Ugo
Schiff" al il Polo Scientifico e Tecnologico dell'Università di Firenze.

Un laboratorio PLS è un'attività  che consiste di 20 ore di lavoro dello studente ( 16 nei laboratori del Dipartimento) 
alla cui progettazione e realizzazione collaborano docenti della Scuola e dell'Università. 
I temi dei  laboratori PLS offrono l’opportunità di fare esperienza su fenomeni e problemi scientifici collegati con la 
ricerca e/o con l'esperienza quotidiana.

Il Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" accoglie fino ad un massimo di 20 studenti.

Le attività si svolgeranno nel mese di febbraio.

L’unico requisito richiesto per la partecipazione è la motivazione allo studio delle materie scientifiche.

Gli alunni interessati possono aderire alla proposta che ha valenza di PCTO compilando dal pro-
prio account di Istituto il seguente 

https://forms.gle/sdywPgBBLXN4ucPi9

entro le ore 18 del 28 novembre p.v. 
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Per motivi organizzativi dell’Unifi non possono essere accettate richieste che pervengano al di 
fuori dell'intervallo temporale sopra trascritto. Nel caso di un esubero di iscrizioni si procederà 
ad una selezione secondo l’ordine d’iscrizione. Gli esiti di tale selezione saranno resi noti con suc-
cessiva circolare informativa interna. 

Referente del Progetto
Prof.ssa Daniela Gallo

Referente PCTO
Prof.ssa Marta Giuliani

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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