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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ACERBI DI PAVIA

VIA ACERBI 21 - 27100 PAVIA (PV)
e-mail:pvic82500d@istruzione.it

Codice Fiscale: 96069460184 -

Alla cortese attenzione
Del Dirigente Scolastico
Del Docente Referente SU 18
Di tutti i Docenti dell’Istituto

-

-

Tel. 0382/467325

Fax. 0382/568378

pec:pvic82500d@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: PVIC82500D

Pavia, 5 ottobre 2017

Egregi Colleghi,
in qualità di scuola capofila della rete di Scienza Under 18 - Pavia, si comunica con la
presente che il gruppo di coordinamento Su18 - Pavia propone anche quest’anno un qualificato
Corso di Formazione rivolto a tutti i docenti di ogni ordine di scuola.
Il tema scelto quest’anno, “La natura dà i numeri” intende portare alla riflessione sulle presenze
matematiche nella natura, nell’arte, nel micro e nel macrocosmo; il progetto sarà arricchito da
incontri formativi nei quali, insieme all’aspetto teorico, verrà affrontata l’applicazione laboratoriale
dei temi affrontati al fine di un loro utilizzo nella quotidiana attività didattica in preparazione della
Manifestazione “Percorsi tra scienza e arte al castello Visconteo” che avrà luogo a Pavia il 18-19-20
aprile 2018.
Anche quest’anno il corso sarà strutturato con lezioni ad orario diverso per permettere a tutti i
docenti delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2° grado di partecipare fruttuosamente
agli incontri proposti.
Il corso si terrà presso il Liceo Scientifico “Niccolò Copernico” in via G. Verdi, 23 – Pavia.
I temi, i relatori e le date degli incontri sono indicati nella tabella allegata. Nel prossimo mese di
maggio 2018 verrà rilasciato un attestato di partecipazione recante le ore frequentate con
l’eventuale aggiunta di 10 ore di formazione se il docente avrà partecipato con una postazione della
sua classe alla Manifestazione in Castello, previo rilascio, da parte del suo Dirigente, di opportuna
certificazione.
Siamo certi di una favorevole accoglienza e, in attesa di incontrarvi, vi invitiamo a confermare le
vostre adesioni entro il 19 ottobre 2017 attraverso la consueta procedura on-line dalla Segreteria
delle vostre scuole o dalla vostra mail personale, al seguente indirizzo alunni2@copernico.pv.it
oggetto: corso docenti SU18
Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisa Rimini
I.C. di via Acerbi di Pavia
Scuola capofila Rete SU18-Pavia

