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Ai DOCENTI di Matematica 
Sito web d'istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 263 

 
OGGETTO: Corso di aggiornamento docenti – Piano Lauree Scientifiche 
 
Le S.S.LL. sono invitate alla partecipazione al corso di formazione per docenti, organizzato dal 
nostro Istituto in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università di Messina. 
Nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche, la formazione dei docenti si realizza 
pienamente se pensata come un’attività degli insegnanti stessi: essa parte dai problemi concreti e 
si sviluppa attraverso la progettazione e la realizzazione di attività didattiche, prevede un 
confronto intenso con i docenti dell’Università, e si completa con specifici moduli da erogare in 
classe 
In considerazione delle indicazioni fornite dal MIUR attraverso il Piano per la formazione dei 
docenti 2016/2019, in linea con quanto previsto dalla legge 107/2015, la quale interviene a 
sostegno di una politica che promuova lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola, 
declinando la formazione in servizio del personale docente come “obbligatoria, permanente e 
strutturale” (comma 124), coerentemente con il fabbisogno formativo del personale scolastico, 
deliberato nella seduta collegiale del 12 ottobre, si ritiene assolutamente imprescindibile 
l’occasione fornita attraverso il suddetto percorso di formazione.  
 
I seminari si svolgeranno in n. 4 incontri, per complessive 16 ore, nell’aula n. 20  del Liceo. 

data Modulo Docente 

Mercoledì 
25 gennaio 2017 
ore 14:30 / 18:30 

“Geometria Analitica nello Spazio” 
Prof. Giovanni Anello 

Dipartimento di Matematica - 
Università degli Studi di Messina 

Venerdì 
27 gennaio 2017 
ore 14:30 / 18:30 

Giovedì 
16 febbraio 2017 
ore 14:30 / 18:30 “Topologia e Trasformazioni 

Geometriche” 

Prof.ssa Monica La Barbiera 
Dipartimento di Ingegneria 

Industriale 
Università degli Studi di Catania 

Venerdì 
17 febbraio 2017 
ore 14:30 / 18:30 

 
Alla fine del corso di formazione, a tutti i partecipanti sarà rilasciata regolare attestazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/1993 


