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Coordinatori regionali di educazione fisica 

LORO SEDI  

 

Oggetto: Convegno Nazionale Licei scientifici ad indirizzo sportivo-Montecatini Terme (PT) , 20-

21 ottobre 2017- 

 

 La Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema 

nazionale di istruzione ha incaricato questa Direzione Generale di promuovere il Convegno 

Nazionale dal titolo “Licei Scientifici Sportivi: presente e futuro, dall’indagine conoscitiva 2017 

alle prospettive di sviluppo” in programma il 20 e 21 ottobre 2017 a Montecatini Terme (PT), 

presso il Centro Congressi, Hotel Tuscany Inn. 

 Sono invitati a partecipare i Dirigenti, i docenti e coloro che contribuiscono alla 

implementazione dell’ offerta formativa dei Licei Scientifici ad indirizzo sportivo.  

Concluso il terzo anno di istituzione delle sezioni ad indirizzo sportivo, verrà presentato 

il report sull’ indagine conoscitiva dei LiSS 2016/2017 ed approfondite tematiche collegate all’ 

assetto strutturale ed organizzativo, verificandone i processi in corso e condividendo proposte 

educative attivate sul territorio nazionale. Una riflessione particolare sarà rivolta alle 

elaborazioni inerenti la progettazione per competenze dei consigli di classe e alle prospettive 

verso l’ Esame di Stato. 

L’iscrizione è prevista compilando il modulo scaricabile dal link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcLSfh1wiNdSyOv0Un8w0Tm7wmWlfX8nBb6e_8LTKOyJg6zg/vi

ewform?c=0&w=1 

entro e non oltre il 12 ottobre 2017 

Tutti coloro che volessero inviare materiali, documenti, esperienze di buone pratiche, 

sono pregati di utilizzare la casella e-mail: toscana@edfisica.toscana.it. 

 In riferimento alla Direttiva 170/2016 e successiva nota MIUR prot.n. 19702 del 

19/07/2016, il Convegno rientra nelle iniziative di formazione previste per il personale 

scolastico. L’attestazione alla partecipazione verrà pubblicata sul sito WEB dell’ USR Toscana 

www.toscana.istruzione.it  Scuole-Personale Scolastico-Corsi aggiornamento, e notificata a tutti i 

partecipanti e alle scuole di servizio. Con riferimento ad essa possono essere emesse auto 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcLSfh1wiNdSyOv0Un8w0Tm7wmWlfX8nBb6e_8LTKOyJg6zg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcLSfh1wiNdSyOv0Un8w0Tm7wmWlfX8nBb6e_8LTKOyJg6zg/viewform?c=0&w=1
mailto:toscana@edfisica.toscana.it
http://www.toscana.istruzione.it/
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dichiarazioni dagli interessati in sostituzione di certificazioni per uso pubblico, non più rilasciati 

dalle PP.AA. (L. 183/2011, art. 15). 

Il convegno è inserito nel contesto degli eventi di Montecatini Terme Comune Europeo 

dello sport 2017. 

 Il programma è visionabile dal link: 
 

 http://www.montecatinisport.it/convegno-nazionale-licei-sportivi/   
 
e dal sito www.edfisica.toscana.it – home e banner dedicato LiSS 
 
i contatti organizzativi sono i seguenti: 

per il MIUR  il Dott. Michele Donatacci   michele.donatacci2@istruzione.it 

per l’USR Toscana il Prof. Mauro Guasti toscana@edfisica.toscana.it 

per la logistica il Prof. Salvatore Conte    info@uiset.it  

 
Il Direttore Generale 
Domenico Petruzzo 
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