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*************************************************************************

Ufficio scolastico regionale per la Toscana - Direzione generale
Via Mannelli 113 – 50132 FIRENZE
tel 05527251
 
-------------------------------------------
 
 
Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche secondarie di II grado
statali e paritarie
 
Si trasmette la nota MIUR – DIGSIP prot. n. 5878  del 20.12.2019  di cui all’oggetto relativa al corso di
formazione rivolto a docenti e studenti delle scuole secondarie di II grado
Gli incontri si terranno a Genova, nel Salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale dal 31 gennaio al 21
aprile 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
secondo il seguente calendario:
31 gennaio 2020: Il clima negli ultimi anni
27 febbraio 2020: Il clima nel passato
13 marzo 2020: La complessità del clima
21 aprile 2020: Impatti e rischi
 
Docenti e studenti potranno seguire le conferenze anche in diretta streaming, collegandosi al
seguente link: http://www.palazzoducale.genova.it/lincei.html
La diretta streaming, potrà essere organizzata dalle singole scuole o, su richiesta, in sale messe a
disposizione dalle sedi locali dei "Lincei per la scuola".
A tutte le classi verrà comunque assegnato un attestato di partecipazione e potranno partecipare al
bando del premio (vedi allegato).
I contenuti di ciascuna delle lezioni relative ai 4 incontri saranno disponibili, in forma sintetica, 15
giorni prima del relativo incontro sul sito di RAI cultura:
https://www.raicultura.it/speciali/linceiperilclima
 
ACCREDITAMENTO SOFIA - MIUR
I docenti di ruolo che desiderano accreditarsi su S.O.F.I.A. possono effettuare la registrazione (entro
e non oltre il 15/01/2020) con il codice identificativo: 36583
Per eventuali problemi con la registrazione su SOFIA e/o l'accesso con le credenziali personali, rivolgersi a
http://sofia.istruzione.it  ( 080/9267603, lu/ ve dalle 08:00 alle 18:30).
A fine corso sarà disponibile l’attestato finale per chi avrà frequentato almeno il 75% delle ore totali.
Chi avrà effettuato la registrazione su SOFIA troverà la presenza validata nell’area riservata e potrà
scaricare l'attestato del Ministero.
 
Tutte le informazioni sono reperibili qui  https://www.linceiscuola.it/lincei-clima
oppure contattare la Fondazione “I Lincei per la Scuola”  - Tel: 06/68027329; 06/68027535 - E-mail:
linceiclima@fondazionelinceiscuola.it
 
 
 

LA DIRIGENTE
Laura Scoppetta
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