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Avv. n. 66 

Ai genitori e agli alunni di tutti i licei 
 
Oggetto: Giornata della Scienza e partecipazione alle attività pomeridiane di martedì 21 gennaio 
 
L’istituto propone per Martedì 21 gennaio a tutti gli studenti dei licei e agli alunni dell’ultimo anno della 
scuola secondaria di primo grado una giornata dedicata alla scienza. 
Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 gli alunni del triennio assisteranno ad una conferenza dal titolo “DALL’ 
ATOMO ALL’ IO” con gli esperti: prof. Paolo Tortora, biologo; prof. Mauro Ceroni, neurologo e prof. 
Gianpaolo Bellini, fisico. 
Dalle ore 11:00 alle 12:50 la conferenza sarà invece offerta agli alunni del biennio. 
LA CONFERENZA RIENTRA NELLA NORMALE ATTIVITA’ DIDATTICA. 
 
Durante il pomeriggio, dalle 14:00 alle 16:00, si terranno dei laboratori di fisica e scienze, aperti in 
particolar modo agli alunni dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, ma anche a chi fosse 
interessato.  
L’adesione ai laboratori del pomeriggio è facoltativa e prevede la compilazione del sottostante modulo, 
da consegnare ENTRO SABATO 18 GENNAIO 2020 al docente di matematica o fisica e che varrà come 
permesso per la permanenza a scuola. 
Tale adesione comporta anche che il pranzo venga NECESSARIAMENTE consumato a scuola, portandosi il 
pranzo al sacco (non sarà possibile, per questioni numeriche, ordinare la pizza o il panino da fuori). 
 
Data___________        Firma _____________________ 
 
Adro, 14.01.2020    
                                               La docente Referente 
  Il Preside          prof.ssa Deborah Gaibotti 
Prof. Claudio Grassi  
          
 
Tagliando da restituire ai docenti di matematica o fisica compilato e firmato entro il 18.01.2020 

 
Il sottoscritto genitore …………...……………………………………………….  
dell’alunno/a …………………………………………………………………………..  
della classe ………………..sez. …… pLiceo Scientifico pLiceo Classico pLiceo Linguistico autorizza il/la 
proprio/a figlio/a a partecipare al pomeriggio della giornata della scienza di martedì 21 gennaio dalle ore 
13:00 alle ore 16:00. 
 
 
 
Data …………….      Firma del genitore ……………………… 


