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2° EDIZIONE 
Gent.mo Dirigente Scolastico,  

l’A.I.F. è un’Associazione che ha lo scopo di migliorare e rivalutare l’insegnamento della fisica e 

contribuire ad elevare il livello della cultura scientifica in Italia  

Le Sezioni AIF di Giarre-Riposto e di Catania, propongono un corso di formazione per docenti di 

Matematica, Fisica e Scienze per docenti della scuola secondaria superiore ed inferiore 

sull’Agenda 2030 dell’O.N.U.  
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, di cui lei certamente è informato, è la risoluzione adottata 

dall’Assemblea Generale dell’O.N.U. il 25 settembre 2015. Si tratta di un programma d’azione che 

tutti i paesi costituenti le Nazioni Unite, agendo in associazione collaborativa, sono chiamate a 

realizzare per liberare l’uomo dalla tirannia della povertà e salvaguardare il pianeta Terra dai 

devastanti effetti causati dai cambiamenti climatici.  

Poiché in tale programma vi sono problematiche di natura prettamente scientifica, la Sezione AIF 

(Associazione per l’Insegnamento della Fisica) di Giarre-Riposto e quella di Catania hanno 

organizzato nel 2022 la prima edizione di un corso on line di aggiornamento per docenti della 

scuola secondaria su due degli obiettivi dell’Agenda 2030  che hanno maggiore attinenza con 

l’insegnamento delle Scienze  ossia l’obiettivo n.7: “Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia 

economici, affidabili, sostenibili e moderni” e l’obiettivo n.13: “Promuovere azioni, a tutti i livelli, 

per combattere il cambiamento climatico”. 

Visto l’interesse suscitato e l’apprezzamento riscontrato, le Sezioni AIF hanno deciso di organizzare 

la seconda edizione del corso con altri temi riguardanti gli stessi obiettivi dell’Agenda 2030. 

Il corso avrà la durata complessiva di 10 ore con lezioni di una o due ore. 

L’iscrizione al corso è gratuita e va effettuata entro il 27/2/2023 tramite il portale SOFIA del 

Ministero dell’Istruzione (per la ricerca utilizzare i seguenti codici: Id attività 80210 oppure id 

edizione: 118715.. Il numero massimo di iscrizioni ammesse è di 80. 

È possibile scaricare il programma del corso al seguente link:  
https://drive.google.com/file/d/1lRAAgZM1CAUK53RTV9o3fc6HBhe7JX3x/view?usp=share_link 

La preghiamo di diffondere l’iniziativa tra i docenti di fisica della sua scuola e di favorirne la 

partecipazione. 

Un cordiale saluto 

             

   Alfio Carlo Russo              Antonino Pennisi 

Segretario della Sezione AIF di Catania          Segretario della Sezione AIF di Giarre – Riposto 

 

Per informazioni e comunicazioni scrivere a:  aif.giarre@aif-fisica.org  -  aif.catania@aif-fisica.org    
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