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Circolare n 178

Cagliari, 21 gennaio 2020
Docenti
Studenti - Famiglie
DSGA-ATA
Sito web

Oggetto: Progetto per l’ampliamento dell’offerta formativa - Corso di Astronomia
Si comunica che, nell'ambito delle azioni per l'ampliamento dell'offerta formativa, il nostro Liceo ha
programmato, nel corrente anno scolastico, un corso di Astronomia.
Il corso è rivolto a tutti gli alunni della scuola e sarà tenuto dal dott. Manuel Floris, direttore del Planetario
di Cagliari; L’avvio è previsto a partire da giovedì 30 gennaio 2020.
Il corso prevede otto incontri di due ore e due osservazioni, una diurna e una notturna, della durata di due
ore ciascuna, per un totale di venti ore. Le lezioni saranno sia teoriche sia pratiche e si svolgeranno nella
sede centrale dalle 14 alle 16.
Le prime lezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario, le successive saranno comunicate all’avvio
del corso. Le date delle osservazioni saranno stabilite in funzione delle dalle condizioni atmosferiche e
saranno comunicate dal docente durante il corso.
Giovedì 30 gennaio
Giovedì 13 febbraio
Giovedì 27 febbraio

La scala delle distanze nell’Universo, Misurare le distanze nell’Universo
La sfera celeste: movimenti, coordinate, costellazioni
Cosmologia classica

Si raccomanda la partecipazione assidua degli studenti iscritti, la certificazione per i crediti sarà riconosciuta
per la frequenza di almeno 3/4 del monte ore previsto.
Come per tutte le attività organizzate dalla scuola si terrà conto dei risultati acquisiti nelle valuta-zioni
finali; per gli studenti del triennio la positiva partecipazione sarà valutata ai fini del credito scolastico.
Si invitano pertanto agli studenti a manifestare l'intenzione di aderire al/i progetto/i, entro il giorno
27/01/2020, consegnando in Vicepresidenza il modulo allegato.
Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa F. Toxiri, referente del progetto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “L.B.Alberti” di Cagliari

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………….., genitore
dell’alunno/a ………………………………………………………………………….., della classe………………………….
chiede che venga ammesso/a al corso di Astronomia
Essendo a conoscenza che la mancata frequenza implica la chiusura del corso, si impegna a garantire la
frequenza del proprio figlio alle attività programmate.

Cagliari………………………
(firma)
……………………………………………………………

