M i n i s t e r o d e l l ’ I s t r uz i o n e , d e ll ’ U n i v e r s i t à e de l l a R i c e r c a
IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

Circolare n. 427

Cinisello Balsamo, 06/04/2018

Destinatari
Docenti (albo)
Docenti preposti (con firma)
Personale ATA (Albo)
Personale ATA preposto
Studenti classi
Famiglie
Sito Web
OGGETTO: conferenza di fisica

e, p.c.
DS
DSGA
RSU
Presidente CS
Presidente CG
Presidente CdI
Coord. C.S.P.N.
Altri

Nell’ambito del progetto Concern 3, lunedì 16 aprile 2018 alle ore 14.45 in Auditorium
si terrà la conferenza:
“Puoi essere scienziato/a anche tu: anzi, devi”
Relatrice dott.ssa Antonella Del Rosso
La dott.ssa Del Rosso si occupa da 20 anni di comunicazione scientifica al CERN
“Da una parte un’intera umanità sempre più dipendente dalla tecnologia e dall’altra
una scienza sempre più rivolta verso un futuro che appare, ai più, molto complesso. Il
ruolo del linguaggio scientifico, il ruolo dello scienziato che “comunica”, il ruolo delle
nuove generazioni che “ascoltano”. Questo mondo si può capire. Anzi, si deve.”
Durante l’incontro è previsto il collegamento Skype con il Prof. Simone Gilardoni,
coordinatore dell’attività LIU/PS presso il CERN, ex studente del liceo Peano di
Cinisello Balsamo
Per partecipare e ricevere l’attestato di partecipazione (valido per l’alternanza scuola
lavoro e aggiornamento) è necessario compilare il modulo di adesione al seguente
link:
https://docs.google.com/forms/d/17s6NjIcU7vzAkQE8a3qewdAAEQhJmzFVDbViod2AqY/edit
La referente
Prof.ssa Claudia Fraschetti
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