
 

 Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca                                                        

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia                                                                        

Direzione Generale  

  

 080/5506242 - 080/5506217 -  giovanna.griseta@istruzione.it  Responsabile dell’istruttoria: prof.ssa Erminia Paradiso-Doc. comandata U.S.R. Puglia        080/5506293 - erminiaparadiso@gmail.com 

U.S.R.Via S. Castromediano,123 –  70126  BARI      Centralino  0805506111   direzione-puglia@istruzione.it  . http://www.pugliausr.it 

                                          080/5506242 - 080/5506217 -  giovanna.griseta@istruzione.it  

 

Prot. MPIA00DRPU.13963                                                                                     Bari, 17 dicembre 2015 

Ai Dirigenti Scolastici 

dei LICEI SCIENTIFICI statali della Puglia  

LORO SEDI  

e, p.c., 

Ai Dirigenti Tecnici  

SEDE 
 

Al Dirigente dell’Ufficio I 

SEDE 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali-USR Puglia  

LORO SEDI  
 

 

Al Sito WEB                                                                                                                                                           

SEDE 
 

 

OGGETTO: Proroga scadenza Bando “Nuove idee per la didattica laboratoriale nei Licei 

Scientifici” 
 

        In data 15/12/2015, è stata inviata ai Dirigenti Scolastici dei Licei Scientifici Statali la Nota 

MIUR prot. n. 13536, che fa seguito alla precedente (prot. 11369 del 12/11/2015) avente medesimo 

oggetto, la quale posticipa la scadenza del Bando in oggetto, che viene prorogata al 9 gennaio 

2016 ore 12.00. 

        Si ricorda che al bando possono partecipare tutte le istituzioni scolastiche aventi indirizzi e 

opzioni del Liceo Scientifico, singolarmente o in rete, con il vincolo che la Scuola Capofila sia 

un Liceo Scientifico con opzione Scienze applicate. I componenti di una rete, possono 

partecipare ad un solo progetto, che deve essere presentato dalla Scuola capofila. Può essere 

proposto un Progetto finalizzato all’elaborazione di esperienze di “laboratorio povero” solo nel 

campo della Fisica, della Chimica, della Biologia e delle Scienze della Terra.    

        Si richiama alla personale attenzione delle SS.LL. che, il Progetto deve essere redatto 

secondo lo Schema di Progetto allegato al Bando (Allegato2 alla Nota MIUR prot. 11369 del 

12/11/2015), e, unitamente alla Richiesta di finanziamento (art.6 del Bando in oggetto), deve 

essere inviato all’indirizzo di posta certificata accademiadellescienze@pec.it     

       Si ringrazia per il cortese puntuale adempimento.       

IL DIRIGENTE                                                                                                                                                                

f.to Donato Marzano                                                                                                                                                                          

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993                                                                                                                                          
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