
LICEO SCIENTIFICO DI STATO
GALILEO GALILEI
Pescara

Pescara, lì vedi segnatura

Agli alunni delle classi 2C, 3C, 4C, 1D, 3BSA, 5DSA
e loro genitori

Prot. n. vedi segnatura

Circ. n. 121

Oggetto: Progetto “Imparare dall’esperienza 2021/2022 - Sezione Scienzafirenze”

“Scienzafirenze” è un concorso-convegno a carattere nazionale, ormai solidamente
affermato nel panorama scolastico e culturale italiano, proposto dall’associazione di
insegnanti “Diesse Firenze e Toscana – Didattica e Innovazione Scolastica”, con l’adesione
del Presidente della Repubblica ed in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca.

Diesse Firenze e Toscana è soggetto accreditato dal MIUR per realizzare competizioni
inserite nelle ‘Esperienze di promozione delle eccellenze’. Per tutte le ulteriori informazioni
si rimanda al link:

https://www.diessefirenze.org/convegni/scienzafirenze-2021-2/
Gli alunni parteciperanno con il referente prof. Giorgio Guidi e i docenti aderenti, proff.

Federico Chella e Patrizia De Marco, alla manifestazione “Scienzafirenze 2022 – XIX
edizione. Le domande cruciali nel fare scienza. Fenomeni, indizi, esperimenti”.

Il progetto si articola nelle seguenti attività:
- Otto incontri in presenza, per la realizzazione di una tesina sperimentale

attinente il titolo della manifestazione, in gruppi di min. 2 - max. 5 studenti,
distinti fra biennio e triennio, secondo il seguente calendario inizialmente almeno
presso il laboratorio di Via Balilla del Liceo alle ore 15.00:
Lunedì 29 novembre 2021, 1,5 h
Lunedì 13 dicembre 2021, 1,5 h
Lunedì 20 dicembre 2021, 2h
Lunedì 17 gennaio 2022, 2h
Lunedì 31 gennaio 2022, 2h
Lunedì 7 febbraio 2022, 2h
Lunedì 14 febbraio 2022, 2h
Lunedì 21 febbraio 2022, 2h

- partecipazione al convegno finale presso la sala polivalente del Liceo “Galileo
Galilei” di Pescara in streaming nell’intera giornata del 28 aprile 2022.
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Costi:
- iscrizione al convegno € 30,00.

Si richiedono:
1. si richiede di comunicare al più presto l’adesione del/la proprio/a figlio/a, data la

necessità di far partire sollecitamente il corso, inviando via mail all’indirizzo
peps03000n@istruzione.it e in copia a giorgio.guidi@galileipescara.it il
tagliando in calce alla presente compilato e firmato (entro e non oltre il giorno
12/11/2021). L’ufficio di segreteria provvederà all’emissione degli avvisi su

Pagonline per il versamento della quota di iscrizione di € 30.00 entro la data
del  20 novembre 2021;

2. invio dell’elaborato, validato dal docente referente, entro il giorno 28 febbraio
2021 alla segreteria del convegno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Carlo Cappello)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

I sottoscritti _____________________________________________________ genitori
dell’alunn__ _________________________________ della classe _______ danno la propria
adesione alle attività sopra elencate afferenti al progetto “Imparare dall’esperienza -
Scienzafirenze 2022” e si impegnano a versare la quota di € 30,00 non rimborsabili.

____________ , lì _______________

In fede
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