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CIRCOLARE n. 117 

del 9/11/2021 

AI DOCENTI 
Sede 

AGLI STUDENTI 
Sede 

AI GENITORI 

ALLA DSGA 

Sede  

OGGETTO:  PCTO Premio Asimov 

  

 Il nostro Istituto si è iscritto anche quest’anno al “Premio Asimov” che è un 

riconoscimento riservato ad opere di divulgazione e di saggistica scientifica particolarmente 

meritevoli.  

Esso vede come protagonisti sia gli autori delle opere in lizza che migliaia di studenti italiani, 

che decretano il vincitore con i loro voti e con le loro recensioni, a loro volta valutate e premiate. 

La partecipazione alla giuria, grazie alla convenzione con l’INFN, darà accesso a crediti validi 

per i percorsi di PCTO per un totale di 30h (materie di riferimento: italiano e discipline 

scientifiche), Possono candidarsi gli studenti di tutto il triennio ma sarà data priorità agli studenti 

delle classi quinte. 

Gli studenti interessati a partecipare devono compilare il modulo al seguente LINK entro le ore 

18:00 del 22/11/2021. 

 I testi finalisti al Premio sono:  

Paolo Alessandrini , Bestiario matematico 

Marco Ciardi , Breve storia delle pseudoscienze 

Agnese Collino,  La malattia da 10 centesimi 

Paul Sen, Il frigorifero di Einstein  

Licia Troisi, La sfrontata bellezza del cosmo.  

 

Gli studenti selezionati dovranno acquistare un libro tra questi in elenco, leggerlo ed elaborare 

una recensione di lunghezza compresa tra le 2000 e le 3500 battute, che sarà caricata sul sito 

entro le 24:00 del 31 gennaio. Si ricorda che dall’INFN verrà effettuato un controllo antiplagio, 

all'esito positivo del quale la recensione non sarà accolta. 

 

I tutor interni   

Prof.ssa Antonella Leoni 

Prof. Andrea Basini  

 

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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