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Prot. n. 0003793 R.U.                                                                      Roma, 31 maggio 2010. 
Ai Direttori Generali  

degli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 

 
Ai Referenti regionali PLS 

 
p.c.   Al coordinatore nazionale PLS 

prof.re Nicola Vittorio 
 

OGGETTO: Trasmissione “Linee guida per il Piano Lauree Scientifiche” e convocazione 
incontro nazionale tra coordinatori locali PLS e referenti USR:  
Lunedì, 7 giugno, ore 11.00 – 17.30, Università “La Sapienza” di Roma, Aula Amaldi del 
Dipartimento di Fisica. 
 
 
                  Si trasmettono le “Linee guida per il Piano Nazionale Lauree Scientifiche”, 
sottoscritte dal  Capo Dipartimento per l’università e la ricerca e dal Capo Dipartimento 
per l’istruzione, in data 29 aprile 2010, in esito dei lavori del Comitato Scientifico 
Nazionale.  Le citate “Linee guida” riportano le indicazioni progettuali per lo sviluppo 
delle nuove attività per il triennio 2009/2012, messe a punto dal Comitato Scientifico 
Nazionale.  Si invitano le SS.LL. a darne la massima diffusione tra le scuole del territorio, 
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al fine di favorire sia la prosecuzione delle attività nelle scuole già coinvolte, sia il 
coinvolgimento di nuove scuole e l’ampliamento del numero di classi e studenti coinvolti. 
            A tal proposito, il Comitato Nazionale PLS, dovendo pianificare in maniera 
dettagliata la tempistica per la presentazione dei nuovi progetti, nonché garantire 
procedure omogenee e coordinamento efficace tra Soggetti coinvolti e azioni, ha 
organizzato un incontro di tutti i coordinatori locali delle attività PLS e dei referenti locali 
presso gli UU.SS.RR.  al fine di discutere congiuntamente le nuove strategie delineate nelle 
“Linee guida”e sostenere  il potenziamento delle attività laboratoriali già realizzate con 
successo e l’avvio di nuove iniziative (test per studenti e percorsi certificati per la 
formazione in servizio degli insegnanti). 
               L’incontro si terrà lunedì 7 giugno, ore 11.00 – 17.30, presso il Dipartimento di 
Fisica dell’Università “La Sapienza” di Roma, Aula Amaldi, edificio Marconi, p.le A. 
Moro, n. 2. 
I lavori della giornata avranno il seguente svolgimento: 
 
ore 11:00 -12:15 riunione plenaria 
ore 11:00 - 11:15 presentazione delle “linee guida” e filosofia generale del Piano,  (prof.re 
Nicola Vittorio) 
 ore 11:15 - 11:30 linee guida e coordinamento  dei tavoli regionali, rapporti scuola 
università, (prof.ssa Speranzina Ferraro) 
ore 11:30 - 11:45: presentazione dei  test di Febbraio e laboratori connessi, (prof.re  Gabriele 
Anzellotti) 
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ore 11:45 - 12:15 Discussione generale 
ore 13:00 - 15:00   sessioni parallele 
        Aula Amaldi:                            Fisica 
        Aula B Dip. Chimica:              Chimica 
        Aula E-F Dip. Chimica:          Scienza dei Materiali 
        Aula Dip. Matematica:           Matematica 
        Sala Lauree Dip. Fisica:                USR 
 
ore 15:30 - 17:30:  riunione plenaria 
ore 15:30 - 16:45:  presentazione esiti delle sessione parallele, (Anzellotti,  Catti, Cosentino,  
Immé,  Ferraro) 
ore 16:45 - 17:15 Discussione generale 
ore 17:15 - 17:30 conclusioni e scadenze prossime,  a cura di Nicola Vittorio. 
 
           Considerati i tempi ristretti a disposizione e la necessità di un efficace 
coordinamento per il buon esito delle nuove azioni progettuali, si invitano le SS.LL. a 
favorire la partecipazione all’incontro sopra citato dei referenti regionali PLS già 
designati. All’incontro sono invitati a partecipare anche docenti particolarmente coinvolti. 
Le spese di viaggio sono a carico dell’Ufficio di appartenenza. 
Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione, si resta a disposizione per 
qualsivoglia esigenza. 
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f.to  IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Sergio Scala 
 


