Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” – Sulmona (AQ)
Polo Scientifico Tecnologico
LS “E. FERMI” - ITC “A. DE NINO” - ITT “A. DE NINO” - ITG “R. MORANDI” - ITI “L. DA VINCI” – CORSI SERALI per adulti

Prot. n. 404

Sulmona, 15.1.2019

Ai

Dirigenti Scolastici
Istituti Scolastici
delle Province di L’Aquila e Pescara

OGGETTO: Seminario di formazione sulla complessità e i linguaggi. Cod. identificativo Sofia 35971.

A partire dal 23 di Gennaio prenderà avvio, prolungandosi fino al 10 Maggio, promosso ed
organizzato dal Liceo Scientifico “Fermi” e dal Centro Studi e Ricerche Vittorio Monaco, un percorso di
studi che conta la presenza di cinque illustri e prestigiosi esperti di linguistica e di comunicazione, sulla
tematica della complessità e sulla ricerca di una “terza cultura” quale prodotto interdisciplinare tra
saperi umanistici e scientifici.
Il percorso formativo è presente sulla piattaforma Sofia. Gli insegnanti lo troveranno col codice
identificativo 35971 e potranno iscriversi, ottenendo così, alla fine, un attestato di partecipazione.
Gli incontri si terranno presso la Biblioteca del Liceo Scientifico, a partire dalle 15:30.
Sono invitati a partecipare:
- Docenti di lettere, di filosofia, di matematica, di scienze e di tutte le altre discipline delle scuole
di ogni ordine e grado, dato il tema trasversale e la contaminazione tra ambito umanistico e
scientifico, prevista dal percorso.
- Non docenti, appassionati e curiosi che vogliano aprirsi a dimensioni interculturali e all’attualità.
Lunedì 21 Gennaio, inoltre, l’iniziativa sarà presentata in una conferenza stampa che si terrà alle
16:30, presso la Biblioteca del Liceo “Fermi”, cui si potrà assistere per avere ulteriori delucidazioni.
Per qualunque informazione le segreterie della Scuola sono a disposizione.
Email:aqis01900G@istruzione.it
Telefono: 086451771(referente Prof. Monaco Filomena)

Il Dirigente Scolastico
Dott. Massimo Di Paolo
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- Segreteria Tel. 086451771 fax 0864207803
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