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Anno scolastico 2017/18
Circolare n° 18
Ai Coordinatori
Agli Alunni e Genitori
delle Classi quarte e quinte
Oggetto: proposta partecipazione alunni e alunne al “Piano Lauree Scientifiche”
Il Dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università di Palermo, intende attivare per l’anno
scolastico 2017/18, alcuni Laboratori di Fisica nell’ambito del Piano Nazionale Lauree
Scientifiche (PLS), progetto ministeriale finalizzato a divulgare e promuovere la cultura scientifica,
ad incoraggiare i giovani ad intraprendere lo studio delle materie scientifiche e migliorare le
possibilità di orientamento attraverso iniziative che offrano l’opportunità di vivere un’esperienza
diretta di cosa vuol dire "far scienza".
Il Liceo Garibaldi è stato inserito in 2 Laboratori PLS, tenuti da Docenti Universitari del
Dipartimento di Fisica in particolare:
1) Elettromagnetismo - 6 studenti
2) Ottica/Astronomia - 6 studenti
Ciascun laboratorio PLS sarà articolato in 4/5 incontri pomeridiani (20 ore) costituiti, da lezioni
teoriche introduttive e da sessioni laboratoriali + la stesura di un lavoro/relazione finale da
consegnare al docente referente per avere la certificazione delle ore.
Le attività saranno svolte presso i locali del Dipartimento di Fisica nei mesi di ottobre – novembre,
secondo un calendario che verrà stabilito in seguito. L’attività è inserita nel percorso di alternanza
scuola lavoro. A tutti gli studenti sarà rilasciato un attestato di frequenza che comporterà il
riconoscimento di 1 credito formativo universitario (CFU) in caso di iscrizione al Corso di Laurea
Triennale in Fisica dell’Università di Palermo.
Sarà data precedenza agli alunni che hanno partecipato ai laboratori di Fisica svolti nei mesi di
Giugno e Luglio presso il dipartimento di fisica dell’Università di Palermo.
Gli alunni o le alunne che volessero partecipare a tali laboratori sono invitati a dare comunicazione
alla prof.ssa Meli (mariagraziameli960@gmail.com) entro il 3/10/2017, si prega di dare
comunicazione anche della valutazione in fisica e la media dei voti di fine anno scolastico scorso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Vodola)
(Firma autografata sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs.9/93)

