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OGGETTO: Premio Asimov 2019
Per il terzo anno consecutivo il Liceo Alberti partecipa al Premio Asimov, indetto dal Gran Sasso
Science Institute e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, valido per l’Alternanza Scuola-Lavoro.
Per i soli studenti delle Terze, che ancora non conoscono il progetto, si svolgerà un incontro
preliminare della durata di circa mezz’ora, nel quale le referenti di Istituto presenteranno il Premio
e le modalità di partecipazione:
• Via Ravenna: martedì 15 febbraio alle 8.45 (Aula Magna): classi IIIAS, IIIBS, IIIAL, IIIBL
• Viale Colombo: giovedì 17 febbraio:
- alle 12.30 (Aula K) - classi IIIDS, IIIES
- Alle 13.00 (Aula K) - classi IIIA, IIIB
Gli studenti si recheranno ove indicato accompagnati dai docenti previsti in orario e rispettando la
massima puntualità.
Per l’edizione 2019 i libri in concorso sono sette: è possibile visionare i libri nella sezione
"Opere finaliste" all'indirizzo asimov.gssi.it, al quale si rinvia per tutte le informazioni e per il
Regolamento nazionale del Premio.
La scadenza improrogabile entro la quale comunicare la propria adesione e il libro scelto è, per
tutti, lunedì 21 gennaio 2019, come indicato nel Regolamento di Istituto, mentre le recensioni
andranno caricate nel sito entro il 3 marzo alle ore 24:00.
Nel mese di Febbraio si terrà un incontro con Andrea Mameli, giornalista scientifico, riservato agli
studenti partecipanti delle classi III e IV e si svolgerà un incontro/laboratorio sui libri in concorso.
Anche quest’anno sono referenti del progetto le professoresse Elisabetta Carta e Cristina Fois: gli
studenti interessati del Triennio di tutti gli indirizzi possono fare rifermento a loro oppure rivolgersi
ai tutor di ASL di classe. La casella di posta elettronica per le comunicazioni relative al premio, nel
nostro liceo, è asimovalberti@gmail.com.
È importante ricordare che il criterio fondamentale di adesione al progetto deve essere l’interesse
e la seria motivazione a leggere e scrivere di scienza. I docenti dei Consigli di Classe e le
docenti referenti hanno pertanto il dovere di sorvegliare la qualità del lavoro svolto per favorire la
crescita culturale degli studenti che aderiscono, eventualmente scartando le candidature che non
rispondono a tali criteri. Le recensioni verranno preliminarmente vagliate anche tramite software
specifici al fine di evitare plagi e verranno scartate quelle che non rispondono ai criteri qualitativi
fissati dal comitato scientifico.
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