RICERCA E DIDATTICA

SCUOLE DI FORMAZIONE
LEZIONI, LABORATORI E SEMINARI
SANSEPOLCRO

REGOLAMENTO
Art. 1 – A partire dal 2018, sono attive nella Valtiberina (Sansepolcro, Arezzo) SCUOLE DI
FORMAZIONE destinate a
a. Docenti
b. Dottori di ricerca
c. Laureandi
d. Dottorandi
e. Professionisti
per iniziativa del Comitato Organizzatore, costituito dai legali rappresentanti dell’Accademia Petrarca di
Lettere, Arti e Scienze, dell’ANP – Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola,
dell’Associazione Storica Alta Valle del Tevere, del CIDI – Iniziativa Democratica Insegnanti, del
Consorzio Arezzo Formazione Abaco, della Fondazione Arte&Co.Scienza, della Fondazione Piero
della Francesca, del Giardino di Archimede e degli Enti promotori, Comune di Sansepolcro e Centro
Studi “Mario Pancrazi”.
Art. 2 – Le SCUOLE
a. Interessano le aree culturali delle matematiche, delle lettere, delle arti, delle tecnologie e delle
scienze, dell’uomo e della natura
b. Hanno la durata di 3 giorni
c. Sono residenziali
d. Si svolgono annualmente in un periodo che va da maggio a settembre
Art. 3 – Possono iscriversi, entro la data di scadenza indicata dal Bando annuale, i destinatari, italiani e
no, previa presentazione, entro la data indicata nel Bando, della documentazione richiesta.
Art. 4 – La frequenza della SCUOLA ESTIVA non è gratuita ed è obbligatoria, una volta effettuata
l’iscrizione.
Art. 5 – Nell’atto dell’iscrizione, ogni aspirante versa la quota di iscrizione stabilita dal Bando annuale.
Art. 6 – Alla fine dei giorni di formazione, viene rilasciato un Attestato ad ogni iscritto che abbia
regolarmente frequentato e partecipato alle attività previste dal Programma della Scuola.
Art. 7 – Previo giudizio positivo dei Docenti formatori, eventuali studi/ricerche/saggi dei corsisti,
inerenti la tematica trattata nelle attività didattiche svolte nei giorni della SCUOLA, possono essere
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inseriti, a insindacabile giudizio dei componenti la Redazione, nella serie di pubblicazioni della
Biblioteca del Centro Studi “Mario Pancrazi”.
Art. 8 – Entro il 31 MARZO di ogni anno, viene pubblicato il Bando annuale*, che fissa
a. La tematica del corso di formazione
b. Le date di svolgimento
c. L’elenco dei Docenti Formatori
d. La quota di iscrizione
e. Le modalità e il termine entro il quale si possono presentare le domande di iscrizione
Art. 9 – Sono previste SCUOLE DI FORMAZIONE in
a. Matematica e storia della matematica
b. Economia aziendale, contabilità e finanza
c. Letteratura, italiana ed europea
d. Arti figurative
e. Scienze umane
f. Scienze chimiche, fisiche e naturali
g. Scienza, tecnologia e professioni
Art. 10 – Le SCUOLE hanno lo scopo di
a. Promuovere la ricerca umanistica, tecnica e scientifica
b. Interconnettere metodologie ed esiti della ricerca con teorie e problematiche dell’applicazione,
conoscenze, saperi e modalità della didattica e dell’insegnamento
Art. 11 – Le SCUOLE non sono emanazione di organi istituzionali. Tuttavia, il Comitato organizzatore
auspica il patrocinio del MIUR, della Regione Toscana, della Provincia di Arezzo, di istituzioni statali e
no, di centri universitari e di ricerca.

*BANDO ANNUALE
- Disciplina/e
- Date e modalità di svolgimento
- Nominativi dei docenti formatori
- Luogo di svolgimento
- Strutture di ospitalità
- Quota di partecipazione
- Modalità di iscrizione
- Termine per l’iscrizione

