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Prot. n.                                                                                                                                                Palermo, 29/04/2022                                                                            
CIRC. N. 496 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 

come da elenco 

AI SIGG. GENITORI 

UFFICIO ALUNNI 

UFFICIO ACQUISTI 

AL DIRETTORE S.G.A.  

ALBO ONLINE   

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it   

“Progetto " LEGGE 113/1991 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 6/2000. D.D. 1662 DEL 

22.10.2020 – TITOLO II – PROGETTI ANNUALI  

CODICE PROGETTO:  PANN20_00218.  

CODICE CUP:              I.I.S.S. ALESSANDRO VOLTA - J73D21002280001 

TITOLO PROGETTO: “Sperimentazione e ricerca didattico - scientifica nel campo della meteorologia 

e delle sue applicazioni quotidiane per la sostenibilità ambientale, attraverso la realizzazione di 

stazioni meteo portatili digitali e creazione di una rete “meteo-didattica”. 

 

Si informa il personale in indirizzo che sono in fase di avvio i seguenti moduli formativi: 

TITOLO FINALITA' DELL'INTERVENTO DOCENTE ESPERTO  

 

" Informatica- Sistemi 1" 
 
 

 
 Sviluppo della ricerca e della 
sperimentazione delle metodologie per 
un'efficace didattica della scienza e 
della storia della scienza, con 
particolare attenzione per l'impiego 
delle nuove tecnologie.  
Promozione dell'informazione e della 
divulgazione scientifica e storico-
scientifica, sul piano nazionale e 
internazionale, anche mediante la 
realizzazione di iniziative espositive, 
convegni, realizzazioni editoriali e 
multimediali  
Promozione della cultura tecnico-  

 
 

GARRAFFA GIOVANNI 



scientifica nelle scuole di ogni 
ordine e grado, anche attraverso 
un migliore utilizzo dei laboratori 
scientifici e di strumenti 
multimediali, coinvolgendole con 
iniziative capaci di favorire la 
comunicazione con il mondo della 
ricerca e della produzione, così da 
far crescere una diffusa 
consapevolezza sull'importanza 
della scienza e della tecnologia 
per la vita quotidiana e per lo 
sviluppo sostenibile della società.  
 

 

 

L'Ufficio Acquisti vorrà consegnare ai Docenti Esperti, oltre al decreto di nomina a svolgere attività aggiuntiva, ogni 

altro materiale utile alla corretta gestione didattica e amministrativa delle attività progettuali. 

Al D.S.G.A. si chiede di voler predisporre i servizi di accoglienza, assistenza e vigilanza. 

Ai Docenti esperti si chiede di voler definire il piano delle attività didattiche che dovrà essere consegnato presso 

l’Ufficio Acquisti (Ass. Amministrativo Sig.ra Bonura Giuseppa) per la successiva rendicontazione dell’uso delle risorse. 

L'Ufficio Alunni vorrà notificare e consegnare copia del cronoprogramma agli studenti e alle studentesse coinvolte. 

Si allega cronoprogramma delle attività e si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                 (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                           Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 
comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 
PUBBLICATA ALL'ALBO ONLINE IL 29/04/2022 


