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CIRCOLARE n.109 

del 4/11/2021 

AI DOCENTI 

Sede 

AGLI STUDENTI 

Sede 

AI GENITORI 

ALLA DSGA 

Sede  

OGGETTO: Settimana della Scienza 

 

Il 2022 vede la celebrazione del bicentenario della nascita di Louis Pasteur, dal quale il 

nostro Istituto prende nome.  

Per celebrare la ricorrenza, il Liceo Pasteur ha organizzato un evento che vedrà coinvolti, a vario 

titolo, tutti gli studenti della scuola ed il coinvolgimento di diverse discipline ed insegnamenti: la 

Settimana della Scienza, che si svolgerà dal 13 al 17 dicembre 2021 e si concluderà con la Notte 

del Liceo Scientifico. 

I giorni 13 e 16 dicembre tutte le classi assisteranno via Teams a due conferenze di contenuto 

scientifico, dopo le quali si sfideranno in un quiz interattivo sugli argomenti della conferenza. 

Il giorno 14 dicembre ogni classe dovrà mandare dei propri rappresentanti per sfidarsi in una gara di 

Matematica (due studenti, maschio e femmina) ed in una gara di traduzione dal Latino e risoluzione 

di giochi matematici (uno studente/essa); le classi quinte alle prime 2h saranno impegnate inoltre in 

una conferenza di vulcanologia. 

Utilizzando i risultati dei due quiz interattivi e le prove dei “campioni” delle sfide del 14/12, verrà 

proclamata e premiata la classe vincitrice della prima Settimana della Scienza del Liceo Pasteur.  

Il giorno 15 dicembre studenti delle classi quarte e quinte presenteranno agli studenti dell'Istituto 

delle esperienze scientifiche, ospitandole nei Laboratori dell'Istituto o portandole nelle aule. 

Per 17 dicembre, infine, gruppi selezionati di studenti lavoreranno alla preparazione della Notte 

Bianca del Liceo Scientifico, un evento aperto al territorio che si terrà dalle ore 18 alle ore 21 e 

vedrà performance artistiche, mostre e rassegne di lavori prodotti dagli studenti, osservazioni del 

cielo ed altro.  

Ulteriori informazioni sul mini SITO creato per l'occasione, in continuo aggiornamento. 

 

I referenti 

prof. Andrea Basini  

prof.ssa Silvia Borgognoni 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Flavio Di Silvestre 
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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