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Cagliari, 3 febbraio 2020

Docenti
Studenti interessati delle
classi IIIA, IIIB, IIICS, IIIES,
IIIAL, IIIBL, IIICL
DSGA-ATA
Sito web

OGGETTO: Premio Asimov 2020 - Seminario sulla scrittura di recensioni a tema scientifico

Si comunica che venerdì 7 febbraio alle 8:30 si terrà nell’Aula K di Viale Colombo un seminario
sulla scrittura di recensioni a tema scientifico con il giornalista Dott. Andrea Mameli,
responsabile del Programma Comunicazione del CRS4, destinato agli studenti delle TERZE iscritti
al Progetto Premio Asimov 2020.
L’incontro è preceduto da un breve intervento del Dott. Alberto Masoni, presidente dell’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare di Cagliari, che porta ai nostri studenti il saluto dell’intero comitato
scientifico del Premio Asimov.
L’incontro si concluderà alle 10.30.
Gli studenti delle classi di via Ravenna si troveranno direttamente in viale Colombo alla prima ora,
ove verrà registrata la loro presenza dalle docenti responsabili del progetto, e si sposteranno
autonomamente in via Ravenna al termine dell’incontro, presentando apposita autorizzazione delle
famiglie.
Sarà cura delle docenti referenti del progetto raccogliere le firme di presenza, anche per la
valutazione delle attività di PCTO.

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

Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico “L. B. Alberti”
Cagliari

Io sottoscritto/a ………………………………………………autorizzo mio/a figlio/a …………………………………….,
alunno/a della classe……sez……...del Liceo Scientifico “Alberti”, a recarsi il giorno 7 febbraio 2020
alle ore 8:30 in viale Colombo per partecipare al seminario sulla scrittura di recensioni a tema
scientifico, al termine del quale (ore 10:30) si sposterà in modo autonomo in via Ravenna per
seguire il regolare svolgimento delle lezioni.

Si esonera la scuola da ogni responsabilità circa eventuali incidenti che potrebbero verificarsi a
danno di mio/a figlio/a nello spostamento da una sede all’altra.

Cagliari, _________________
Firma del genitore______________________________
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