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AVVISO 
 

 
Personale docente – Formazione 

Al via corso di formazione e aggiornamento on line di Fisica moderna 
 
Sono aperte le iscrizioni, dallo scorso 4 aprile, al corso di formazione e 
aggiornamento sui temi di Fisica moderna previsti nelle Indicazioni Nazionali. Il 
corso, realizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre su indicazione 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito del progetto 
nazionale LSOSAlab, è rivolto ai docenti di Matematica e Fisica (classe A-27) e di 
Fisica (classe A-20) di tutte le regioni di Italia e delle scuole italiane all’estero, sarà 
erogato in modalità online ed è omologato a 15 CFU (Crediti Formativi Universitari) 
con rilascio di certificazione universitaria a seguito del superamento di un esame 
finale. 
 
Il Corso è composto da 6 moduli (Fisica Quantistica, Relatività Ristretta, Ottica 
Quantistica e Laser, Fisica delle Particelle Elementari, Fisica della Materia 
Condensata, Astrofisica e Cosmologia). Ogni modulo avrà la durata di cinque 
settimane. 
 
Le classi virtuali saranno composte da circa 100 allievi ciascuna e saranno seguite 
da un tutor diverso per ogni modulo. La data di inizio per la prima classe è il 2 
maggio. Sono previste edizioni successive con la formazione di nuove classi.   
 
Le iscrizioni devono avvenire tramite l’istituzione scolastica presso la quale i docenti 
sono in servizio, sia di ruolo che non, utilizzando un form online all’indirizzo 
http://www.galileivr.it/LSOSA. Ciascuna scuola potrà iscrivere un massimo di 5 
docenti per classe. Le iscrizioni saranno registrate in ordine di arrivo e dovranno 
essere perfezionate con il pagamento di una quota di iscrizione per ogni docente, ad 
avvenuta accettazione dell’iscrizione che verrà comunicata, tramite e-mail, dal Liceo 
Scientifico G. Galilei, e comunque prima dell’inizio del corso. Non c’è scadenza per 
l’iscrizione. 
 
Dettagli sul programma del corso, sui docenti dei singoli moduli e sulle modalità di 
fruizione e di valutazione in itinere e finale saranno consultabili sul sito  http://ls-
edu.uniroma3.it/. 
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