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CIRCOLARE n.195 

del 13/01/2020 
 

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI del TRIENNIO 

AI GENITORI 

OGGETTO: Studenti per la manifestazione “ODASC” 

One Day Agorà Science Contest è una gara di problem solving che vede giovani studenti 

sfidarsi e confrontarsi su diversi argomenti scientifici e che si terrà a San Severo Foggia l’8 e 9 

febbraio 2020. 

Ciascuna scuola è rappresentata da un gruppo di 5 studenti selezionati, con competenze diverse 

(oltre a quelle per l’ambito scientifico per il quale si partecipa, sono necessarie anche competenze nella 

comunicazione e nella grafica digitale). 

I partecipanti avranno 24 ore di tempo per documentarsi sul tema (tramite il collegamento alla 

rete), sviluppare una soluzione al problema posto, produrre una relazione dettagliata relativa alla 

soluzione individuata, preparare una comunicazione orale di 5 minuti, preparare una presentazione 

videografica di supporto alla comunicazione orale. 

Gli studenti del triennio che sono interessati a partecipare dovranno inviare tramite mail entro 

mercoledì 15 gennaio la loro candidatura alla prof.ssa Cestellini cecilia.cestellini@gmail.com con i 

seguenti dati:  

Per le competenze scientifiche: 

 

Nome e cognome, mail, età compiuta entro l’8 febbraio, cellulare, classe di appartenenza, voto finale 

in fisica negli ultimi due anni, media del trimestre 2019-2020, eventuale punteggio olimpiadi della 

fisica (gara svolta a scuola), attività aggiuntive svolte inerentemente alla fisica (conferenze, seminari, 

progetti, esercitazioni …) 

Per le competenze in comunicazione e grafica digitale:  

 

Nome e cognome, mail, età compiuta entro l’8 febbraio, cellulare, classe di appartenenza, voto finale 

in fisica negli ultimi due anni, media del trimestre 2019-2020, competenze informatiche ( certificate e 

non)  soprattutto in presentazioni e grafica digitale. 

Ciascuno studente dovrà specificare nella mail se partecipa ad entrambe le selezioni (competenze 

scientifiche e digitali) o ad una sola (specificare quale). 

Entro venerdì 17 gennaio saranno resi noti gli studenti selezionati. 

 

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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