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TRASMISSIONE TRAMITE PEC 
 

 

 

Réf. / Prot.     21376/ss 

 

Aoste / Aosta     4 novembre 2019 

 
 
 
 
 
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 
secondaria di secondo grado della Regione
(comprese le paritarie) 
                                                          LORO SEDI 
 
 

 

 
 

OGGETTO: Corso di formazione: “Dai concetti chiave della Meccanica e della 
Termodinamica classiche a quelli della Fisica Moderna” – Formatore 
prof.ssa Giuseppina Rinaudo e collaboratori. 

 
 
Coerentemente con il Piano regionale della formazione dei docenti, è stata 

progettata un’unità formativa, in collaborazione con l’Associazione per l’insegnamento della 
fisica – Sezione Valle d’Aosta, avente come obiettivo di fornire strumenti didattici, teorici e 
sperimentali, per affrontare argomenti presenti nei nuovi programmi di Fisica dell’ultimo 
anno delle Scuole secondarie di secondo grado, oggetto di verifica nelle prove finali 
dell’esame di Stato. 
 

Gli argomenti proposti durante il corso partono dai concetti fondamentali 
della Fisica Classica (come ad esempio i moti, lo spazio e il tempo, l’energia e la 
termodinamica) per giungere ad una loro revisione che permetta di: 

 
· affrontare, con una visione più completa e critica, gli argomenti 

riguardanti la Fisica moderna; 
· giungere in maniera consapevole all’utilizzo didattico di costanti fisiche 

come il quanto d’azione “h”, la velocità della luce “c”, le costanti di 
Boltzmann e di Avogadro; 
 

La formazione, che si terrà presso il Liceo scientifico e linguistico “Edouard 
Bérard”, di Aosta (Av. Conseil des Commis, 36 - Aosta), destinata ai docenti di scuola 
secondaria di secondo grado, per un totale di 17 ore, sarà articolata come segue: 
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· Martedì 19 novembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 
· Mercoledì 4 dicembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 
· Venerdì 17 gennaio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 
· Martedì 4 febbraio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 
· Martedì 18 febbraio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 
· Venerdì 6 marzo 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

 
La partecipazione alla formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, 

del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia 
di fruizione del diritto alla formazione. La formazione è destinata a un massimo di trenta 
iscritti. 

 
Per aderire al progetto gli interessati devono compilare la scheda di 

iscrizione on line, all’indirizzo:  https://bit.ly/2VJl1kW   e trasmetterla, successivamente, per 
il tramite della segreteria, tramite posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), 
all’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili - Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto all’autonomia scolastica, entro lunedì 11 
novembre 2019. 

 
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere 

distinti saluti. 
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina Fey 

documento firmato digitalmente 
 
 

 


