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Trani, (fa fede la data del protocollo)
COMUNICAZIONE N. 142
Al Personale Scolastico
Alle studentesse e agli studenti
Ai Genitori
Al DSGA e Personale ATA
Sito web della Scuola
SEDE

Oggetto : PCTO CLASSI TERZE – ARTE & SCIENCE .
AVVIO : 2 DICEMBRE 2020
Si comunica che, all’interno della programmazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, si prevede per
le classi terze la realizzazione del percorso “Arte & Science”.
Si tratta di un Progetto Europeo del network CREATIONS dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN) e del CERN di Ginevra rivolto alle scuole superiori italianeLo scopo del Progetto è quello di avvicinare tutte le studentesse e gli studenti del terzo anno del liceo
Vecchi al mondo della scienza e della ricerca scientifica usando l’arte come mezzo di comunicazione.
La tappa di Bari è organizzata dall’INFN –Sezione di Bari, dal Dipartimento Interateneo di Fisica
dell’Università (UNIBA) e del Politecnico di Bari (PoliBa) e dalla Scuola di Scienze e Tecnologie
dell’Università di Bari alla quale afferiscono i Dipartimenti di Fisica, Chimica Informatica, Matematica,
Scienze della Terra e Geoambientali.
Il Progetto avrà inizio a dicembre 2020 e si concluderà entro novembre 2022.
AVVIO : 2 dicembre 2020 con incontro introduttivo a cura di Pierluigi Paolucci su piattaforma
ZOOM ore 11.00
I dettagli per il collegamento saranno forniti agli alunni delle classi terze a cura dei coordinatori/tutor
PCTO.
Gli stessi coordinatori illustreranno il Progetto biennale alle studentesse e agli studenti delle classi terze
entro il giorno 1^ dicembre 2020.
REFERENTE PCTO : Prof. De Iuliis G.
Le studentesse e gli studenti informeranno i Genitori della presente comunicazione.
L’ A.A. preposto pubblicherà la stessa circolare sul sito web della Scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela TANNOIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3co2 del D.Lvo n.39/93)
a.a.:mr.v.

