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CIRCOLARE n.383 

del 24/05/2019 

 

 

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI delle classi seconde e terze 

AL D.S.G.A. 

 

 

OGGETTO: incontro formativo per l’attuazione del progetto PON- Orientamento formativo e ri-

orientamento 

Il giorno 7 giugno, dalle ore 8 e 30 alle ore 10.00, avrà luogo presso l’aula conferenze il primo 

incontro formativo con il prof. Gian Luigi Liberti, ricercatore del CNR, e il prof. Luciano Burli, 

docente di matematica e fisica presso il liceo classico statale “Chris Cappell” di Anzio, istituto che 

collabora in partenariato con il nostro liceo.  

In tale occasione, sarà non soltanto illustrata l’articolazione del progetto dal titolo “La ricerca 

scientifica come banco di prova di una vocazione e scoperta di talenti” ma saranno anche offerti i 

primi spunti di approfondimento per tutti gli studenti interessati ad intraprendere il percorso, 

articolato in quattro moduli: 1) Il funzionamento della scheda Arduino; 2) La costruzione di 

spettrometri con Arduino; 3) il metodo di ricerca negli studi metereologici e la calibrazione di 

sensori; 4) Analisi dei dati ed interpretazione dei dati ottenuti con differenti sensori.  

Il corso, valutabile in circa 60 ore tra attività di formazione e di laboratorio, sarà considerato anche 

come attività di Alternanza Scuola Lavoro. Si invitano tutti gli studenti delle classi seconde e terze, 

principali destinatari del progetto, a prendere parte al primo incontro e di comunicare, entro il 3 

giugno, la propria adesione alla professoressa De Meo, promotrice del progetto e referente delle 

attività di orientamento in uscita. In tale occasione, sarà possibile ottenere ulteriori informazioni 

riguardanti le candidature e il calendario degli incontri. 

 

Il referente dell’orientamento in uscita 

Prof.ssa Mara De Meo 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Adele De Caro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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