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Dirigente: dott. Trifiletti Mario 

 

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche di I e di II grado Statali 

SEDE  

 

Ai  Coordinatori   

delle Istituzioni Scolastiche di I e di II grado Paritarie  

SEDE 

 

e p.c. Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali Provinciali 

SEDE 

Al sito web - NDG 

  

Oggetto: Iscrizioni ai corsi on-line del progetto LS-OSAlab in Fisica Moderna e ai corsi di Scienze "Le 

Scienze della Terra per la Società" e "La Biologia oggi" 
 

 
Si ricorda che sono attivi i corsi di formazione e aggiornamento sui temi della Fisica Moderna e delle 

Scienze Naturali, previsti nelle Indicazioni Nazionali e curati dal Dipartimento di Scienze dell'Università Roma 

Tre, rivolti ai docenti di Fisica e di Scienze di tutte le regioni di Italia. 

I corsi di Scienze attualmente realizzati sono: 

• "Le Scienze della terra per la Società", composto da 5 moduli  

• "La Biologia oggi", composto da 4 moduli 

Dettagli sul programma dei corsi, sui docenti dei singoli moduli, sulle modalità di fruizione e 

su quelle di autovalutazione in itinere e di valutazione finale sono consultabili sul sito http://ls-edu. uniroma3.it/  

L'erogazione dei corsi inizia a date prefissate tre volte l'anno e precisamente il 15 marzo, il 15 luglio, 

15 novembre. Le iscrizioni sono sempre possibili sul portale SOFIA, sul quale i corsi figurano tra le iniziative 

formative erogate dell'Università Roma Tre; al momento sono aperte le iscrizioni per l'erogazione che inizierà il 

15 luglio. 

Si invita a dare massima diffusione alla presente comunicazione. 

 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Mario Trifiletti 
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