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Nuoro, 14 novembre 2017

circ. n. 71
agli allievi della 2^B e delle quinte liceali
ai docenti Arvai, Battaglino, Cossu, Dore,
Licordari e Luppino
alla DSGA

oggetto:

conferenza-dibattito “Vampiri, fantasmi e mutanti: le metafore per parlare del neutrino” — sabato
18 novembre.
Si rende noto che sabato 18 novembre prossimo, con avvio dei lavori alle ore 10.30, presso il teatro

“Eliseo” si terrà una conferenza-dibattito “Vampiri, fantasmi e mutanti: le metafore per parlare del neutrino”,
con l’intervento del dott. Francesco Vissani, ricercatore del Gran Sasso Science Institute e dei Laboratori
Nazionali del Gran Sasso, promotore del Premio Asimov.
L’abstract della conferenza, allegato alla presente, dà conto dell’argomento della comunicazione: il
neutrino su cui i docenti di fisica o matematica avranno cura di svolgere la necessaria attività di preparazione.
Saranno coinvolti nell’evento gli allievi delle classi quinte ed insieme a loro gli studenti della 2^B. I
ragazzi usciranno dai plessi alle 10.30 accompagnati dai docenti Arvai (2^B e 5^D), Battaglino (5^C), Cossu
(5^E e 5^F), Dore (5^A), Licordari (5^B) e Luppino (5^G), raggiungeranno sollecitamente il teatro “Eliseo”,
occupando i posti loro assegnati.
Poiché la partecipazione ad eventi culturali costiutisce uno degli obiettivi formativi della Scuola, si
indica la doverosità di un atteggiamento corretto, di ascolto e partecipazione attiva, che escluda l’utilizzo dei
telefoni cellulari o spostamenti che rechino disturbo all’esposizione e, a maggior ragione, allontanamenti dal
Teatro.
La conclusione è prevista attorno alle 12.30. A riguardo si precisa che se le attività si
concluderanno entro le 12.45, gli allevi per cui è prevista la quinta ora di lezione faranno rientro nelle loro aule,
mentre, in caso di conclusione successiva alle 12.45, si considereranno liberi da impegni scolastici.
il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(documento firmato digitalmente)
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