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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
UFFICIO V – Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche.  

                                                                           Istruzione non statale. 
 
Prot.MPIA00DRPU. 1267                                                     Bari, 02 febbraio 2015 

Il dirigente: dott. Donato Marzano   

 

                                                                                 Ai Dirigenti  delle istituzioni scolastiche statali del 

2° ciclo di istruzione nella regione Puglia 

    LORO SEDI 

 

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche delle scuole paritarie secondarie  

di II grado nella regione Puglia 

    LORO SEDI 

 

e p.c. 

 

Ai Dirigenti  

degli Uffici I – II – III – IV - VI 

SEDE  

 

Ai Dirigenti Tecnici  

SEDE 

 

Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali  

Uffici VII – VIII – IX – X - XI 

nella regione Puglia 

LORO SEDI 

 

 

Al MIUR  

Direzione Generale Ordinamenti Scolastici 
 e valutazione del sistema nazionale di istruzione 

 

c.a. prof.ssa Anna Brancaccio 

(brancaccio.a@gmail.com) 

 

 

Ai componenti del Gruppo Regionale PP&S 

 

 

       Al sito web 

         SEDE 

 

mailto:brancaccio.a@gmail.com
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OGGETTO:  Attività di formazione del personale docente (Decreto n. 23 del 19 novembre 2013 - 

Nota USR prot.n. 9942 del 12 dicembre 2013). 

“Progetto Problem Posing & Solving”: seconda fase, corsi di formazione dei docenti 

neo iscritti. 

 

Facendo seguito alla nota USR prot. n. MPIA00DRPU 2726 dell’11.03.2014 gli I.I.S.S. “V. Lilla” di 

Francavilla Fontana (BR) e “A. De Pace” di Lecce, in qualità di Istituti Polo per la formazione del 

Progetto “Problem Posing & Solving Puglia”, in raccordo con questa Direzione Generale, hanno avviato 

le attività di formazione in oggetto, realizzando un seminario informativo in ciascuna delle province della 

Regione Puglia. 

Il progetto persegue il fine primario di attivare un processo di innovazione didattica basato sulla crescita di 

una cultura del Problem Posing & Solving che, a partire dall’insegnamento della matematica, investa 

trasversalmente la struttura della disciplina per orientarla verso un uso più maturo delle tecnologie 

informatiche (per ulteriori informazioni si può consultare il sito: http://minerva.miurprogettopps.unito.it). 

A questo scopo, nel marzo 2014 sono stati organizzati, a livello provinciale, sei seminari informativi di 

presentazione del Progetto e sono state comunicate ai docenti intervenuti le modalità di partecipazione. 

In prosecuzione di quelle azioni informative si attiveranno nei prossimi giorni, e secondo il calendario di 

seguito riportato, alcuni Seminari nella formula di Laboratori Formativi Attivi, che consentiranno sia ai 

docenti già iscritti sia ad altri docenti, interessati alla formazione e a un successivo inserimento nel 

progetto come docenti sperimentatori, di approfondire la conoscenza degli elementi fondativi del Progetto, 

degli strumenti e delle tematiche ad esso connesse. 

 

Prov. Città 
Scuola Polo PP&S sede del 

seminario provinciale 
Indirizzo/Telefono Data Orari 

LE Lecce I.I.S.S. “A. De Pace” 

Viale Marche, 16  
Tel.: 0832-345008  
Fax: 0832-217098 
leis03100a@istruzione.it  

giovedì 
19.02.2015 

Dalle ore 10:30 
alle ore 18:00 

con coffee break 
dalle 13:00 alle 

14:00 

BA Bari 
I.I.S.S. " Gorjux - Tridente"  
 

Via R. Bovio, s.n. - Bari 
Tel/Fax 080.5461463 - 
080.5461506 
bais03700e@istruzione.it  

giovedì 
19.02.2015 

Dalle ore 15:30 
alle ore 19:00 

BR 
Francavilla 

Fontana 
I.I.S.S. "V. Lilla"  

Viale V. Lilla, 21 
Tel.: 0831.841727 
Fax: 0831.813744 
bris00800l@istruzione.it 

venerdì 
20.02.2015 

Dalle ore 10:30 
alle ore 18:00 

con coffee break 
dalle 13:00 alle 

14:00 

FG Foggia 
Liceo Scientifico  
“G. Marconi”  

Via Danimarca, 25 
Tel.: 0881-636571 
Fax: 0881-330399 
fgps040004@istruzione.it 

venerdì 
20.02.2015 

Dalle ore 15:30 
alle ore 19:00 

 

Nei seminari che si terranno presso le due scuole Polo, l’I.I.S.S. “V. Lilla” di Francavilla Fontana (BR) e 

l’I.I.S.S. “A. De Pace” di Lecce, è prevista anche una sessione antimeridiana con l’intervento della 

prof.ssa Marina Marchisio dell’Università di Torino, responsabile scientifico del Progetto PP&S. 

 

http://minerva.miurprogettopps.unito.it/
mailto:leis03100a@istruzione.it
mailto:bais03700e@istruzione.it
mailto:bris00800l@istruzione.it
mailto:fgps040004@istruzione.it
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I docenti interessati potranno iscriversi compilando entro le ore 24.00 del 10/02/2015 il modulo 

predisposto al seguente indirizzo: 

https://docs.google.com/forms/d/16g7I57BuiTA8vVR4331eMlzVDk-LOoF_paH05Hb3guA/viewform  

 

Nella compilazione del suddetto modulo è possibile scegliere di partecipare al seminario organizzato 

presso l’Istituto più vicino alla propria sede di servizio o di residenza.  

 

Completata l’iscrizione, i docenti  riceveranno nella loro casella postale elettronica personale il 

programma dettagliato ed i materiali didattici. 

 

Per ogni richiesta o chiarimento è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: pps.puglia@gmail.com. 

 

Si evidenzia che le spese di viaggio sostenute dai docenti per la partecipazione ai seminari, purché previste 

dalla normativa vigente in materia, sono a carico delle Istituzioni scolastiche di appartenenza. 

                                             

 

 
IL DIRIGENTE 

f.to  Donato Marzano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità Operativa I 

Responsabile dell’istruttoria:  Dirigente Scolastico Giovanna Griseta                                        080/5506242          - 080/5506217                
Via S. Castromediano, 123 –  70126  BARI      Centralino  0805506111 
 direzione-puglia@istruzione.it       . http://www.pugliausr.it -  

 

https://docs.google.com/forms/d/16g7I57BuiTA8vVR4331eMlzVDk-LOoF_paH05Hb3guA/viewform
mailto:pps.puglia@gmail.com
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