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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali                                                                                                    

Loro sedi 

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano               

Bolzano 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della provincia di Trento                                                    

Trento 

Al Sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta                                          

Aosta 

               Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie              

Loro sedi 

E p.c. 

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione                                         

SEDE 

Alla prof.ssa Serena Bonito                                                                                                                

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – uff. V                                       

Roma 

               

Oggetto: Seminario online di presentazione del libro “Fare Laboratorio. Guida alla Didattica 

Esperienziale”.  Modalità di richiesta volume. 

A seguito del seminario tenutosi il 20 maggio 2021 presso il Salone Montessori del Ministero 

dell’Istruzione, di presentazione del libro “Fare Laboratorio. Guida alla Didattica Esperienziale”, 

rivolto ai docenti di Matematica e Fisica, Fisica e Scienze di tutti gli indirizzi di studio, si 

comunicano le modalità con cui ottenere il volume.  



 

Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione  

del sistema nazionale di istruzione 
 
 

 

I docenti interessati possono compilare il form al link https://forms.office.com/r/MNy3bEJSeZ , 

Il volume sarà inviato gratuitamente all’interessato dall’Accademia delle Scienze di Torino 

direttamente all’indirizzo indicato nel form, fino ad esaurimento delle scorte. Lo stesso link è 

pubblicato sul sito del progetto Nazionale LSOSAlab http://ls-osa.uniroma3.it e sul sito 

dell’Academia delle Scienze di Torino https://www.accademiadellescienze.it . Si invitano anche gli 

autori degli esperimenti a compilare il form, a loro è garantito il volume. La richiesta può essere 

inoltrata fino al 15 giugno 2021 ore 12.00. 

Si comunica, inoltre, che la registrazione del seminario è visibile sul canale YouTube del Ministero 

dell’Istruzione https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR/videos ; a tutti i partecipanti 

registratosi entro le ore 14,30 del 20 maggio 2021, che hanno seguito il seminario e che ne hanno 

fatto richiesta, verrà inviato l’attestato di partecipazione a firma del Direttore Generale. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Dirigente Anna Brancaccio, coordinatrice nazionale 

del progetto LSOSAlab, e-mail anna.brancaccio@istruzione.it  

Si invitano gli USR a dare massima diffusione della presente nota a tutte le istituzioni 
scolastiche di secondo grado statali e paritarie della regione. 
  

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti 
 

        Il Direttore Generale 
Maria Assunta Palermo 
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