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OGGETTO: Candidatura per attribuzione del Coordinamento delle Attività di Progetto a.s. 2020-21

Si ricorda che le candidature per 1'attribuzione Coordinamento delle Attività di Progetto vanno
presentate dai Docenti interessati entro il 15 ottobre, con invio elettronico al protocollo
(tepsOl0003@istruzione.it) della scheda didattica, che qui si allega.

Si mette a tal fine a disposizione in allegato la profilatura delle proposte di progetto presentate in
Dipartimento:

DiPARTIMENTO Di MATEMATICA E FISICA:

Olimpiadi di matematica- Olirnpiadi di fisica Olimpiadi diproblem solving-Olirnpiadidi informatica -

Progetto Lauree Scientifiche - Premio ASIMOV - Olimpiadi di astronomia (Progetto Interdipartirnentale)

DIPARTIMENTO DI LETTERE :

Progetto lettura. Pagine di Resistenza - Lo struzzo a scuola - 11 quotidiano in classe (solo se con copie del
quotidiano in formato digitale - Olimpiadi di Italiano

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E STORIA:

Scuola di legalità - Romanae Disputationes - Il pensiero femminile nella filosofia del \ovecento -

COSMOPOLITES: Cittadini d'Italia, d'Europa, del mondo

DIPARTIMENTO DI SCIE,NZE,:

Preparazione al test per accesso alle facoltà a numero programmato (Progetto interdipartimentale) - Prosetto
Lauree scientifiche (PLS) - Olimpiadi di Astronomia "(Progetto interdipaftimbhtale. in comune con il
dipartimento di matematica)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE: . '" i 
'.,:

Centro Sporlivo Scolastico - Campionati Studenteschi ' , ,

Eventuali corettivi o integrazioni da apporlarsi possono essere segnalati al Dirigente Scolastico.

I1 modello di scheda economica da complirsi sarà inviato ai dgcenti interessati a cura della
Segreteria scolastica, e reinviato con debita compilazione al protocollo entro il 15 ottobre2O)0.





Le proposte progettuali saranno illustrate da parte dei candidati, nell'ambito del Collegio del22
ottobre

A.s. 2020/2021 - Staff di Presidenza - Prof.ssa M. Daniela D'Alonzo
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