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Prot. n.409/1                                              Bari, 18 gennaio 2012 
Il dirigente: dott.ssa Anna Cammalleri                                                                                           

Ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione  
All.ti: n. 3                                                                               secondaria di II grado della Puglia  

LORO SEDI 
 

Al preside della Facoltà di Scienze M.F.N. 
Professor Paolo Spinelli 

dell’Università degli Studi di Bari 
SEDE 

Al  responsabile PLS “Fisica” 
Prof. Leonardo Angelini 

dell’Università degli Studi di Bari 
SEDE 

Al  responsabile PLS “Chimica” 
Prof. ssa Pinalysa Cosma 

dell’Università degli Studi di Bari 
SEDE 

Al responsabile PLS “Scienza dei materiali” 
Prof.ssa Ida Maria Catalano 

dell’Università degli Studi di Bari 
SEDE 

Al responsabile PLS “matematica-statistica” 
Prof.ssa Nunzia Ribecco 

Università degli Studi di Bari 
SEDE 

Al preside della Facoltà di Scienze M.F.N. 
Professor Carlo Sempi 

dell’Università degli Studi del Salento 
SEDE 

Al responsabile PLS “Fisica” 
Prof.ssa Maria Luisa De Giorgi 

dell’Università degli Studi di Lecce 
SEDE 

Al responsabile PLS “Matematica” 
Professor Giovanni Calvaruso 

dell’Università degli Studi del Salento 
SEDE 

Alla Confindustria provinciale di Bari 
Dott. Pasquale Valente 

SEDE 
Alla Confindustria provinciale di Lecce 

Dott. Piero Montinari 
SEDE 

                                                 E p.c.                 Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari 
Prof. Corrado Petrocelli 

SEDE  
Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Salento 

Prof. Domenico Laforgia 
SEDE 

Al sito web dell’USR Puglia  
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E p.c. Alla prof.ssa Paola Fini 
Dipartimento di chimica – Bari 

SEDE 

 
OGGETTO:   PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE AA.SS. 2010-12 

 Avanzamento della II annualità del Progetto – Comunicazione scuole aderenti 

 

Si comunica alle SS.LL. che a gennaio si è conclusa la prima fase della seconda annualità 

del Piano nazionale Lauree Scientifiche in Puglia, avviata con le conferenze regionali indette con 

nota USR prot.n.8631 del 14 ottobre 2011. 

Le fasi sin qui realizzate hanno previsto:  

� ridefinizione dei criteri di reclutamento delle scuole 

� presentazione dell’idea progettuale alle scuole (nel corso delle conferenze 

regionali svoltesi a Bari e a Lecce ad ottobre 2011) 

� raccolta delle adesione delle scuole  

� co-progettazione dei coordinatori PLS universitari con i docenti delle scuole 

in riferimento ai bisogni espressi dalle singole realtà scolastiche coinvolte; 

� definizione di strategie, da parte del tavolo di lavoro regionale, per la 

diffusione delle attività realizzate nell’ambito della prima annualità PLS. 

 

In particolare, rispetto alle scuole che hanno confermato l’adesione al Piano nazionale, il 

tavolo tecnico regionale ha condiviso l’opportunità di rendere maggiormente visibile l’attività che i 

docenti referenti del PLS realizzeranno nel corso del presente anno scolastico nell’ambito della 

propria programmazione curricolare, attraverso la realizzazione di un database regionale di 

esperienze PLS. 

In particolare i docenti referenti, utilizzando le esperienze realizzate nel corso della prima 

annualità del Piano nazionale, potranno implementarne la diffusione sia verso gli studenti delle 

proprie classi sia all’interno della propria scuola secondo quanto previsto nel POF e nelle Linee 

guida PLS. 

A tal riguardo i docenti referenti che intendano realizzare quanto indicato potranno inviare a 
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questa Direzione Generale e ai coordinatori PLS universitari dello specifico progetto una scheda 

sintetica (max 4000 battute) secondo il format allegato alla presente (scheda 1), entro il 29 febbraio 

2012. 

A conclusione del corrente anno scolastico gli stessi docenti presenteranno un report sui 

risultati ottenuti secondo il modello validato dal gruppo di lavoro regionale e allegato alla presente 

(scheda 2). 

Al fine di potenziare l’azione di orientamento degli studenti sono state previste ulteriori 

iniziative di cui verranno fornite indicazioni mediante successive comunicazioni. 

L’elenco delle istituzioni scolastiche inserite nel piano nazionale nel corrente anno 

scolastico è riportato nell’allegato 1. 

Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il personale 

interessato. 

        Il Direttore Generale 

        f.to  Lucrezia STELLACCI 

         


