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Circolare nr. 151
Vicenza, 22 gennaio 2021
Agli Studenti delle classi Quinte
degli indirizzi Scientifico e Scienze Applicate
p.c. ai loro Genitori
Ai Docenti di Fisica
Sede

Oggetto:

“Viaggio della scienza”: SISSA Student Day 2021 (Trieste).

Nell’ambito del progetto “Frontiere della Ricerca”, il Liceo Quadri ha aderito al SISSA Student Day 2021
del prossimo 25 Febbraio organizzato dalla SISSA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste,
giornata speciale di avvicinamento alla scienza e alla ricerca scientifica che la SISSA dedica agli studenti e alle
studentesse al termine del loro percorso scolastico.
Sono invitati tutti gli studenti delle classi quinte degli indirizzi SA ed SC particolarmente interessati alle
discipline scientifiche.
L'evento digitale si svolgerà sulla piattaforma Zoom dalle ore 9:00 alle ore 13:30. Sono previsti dei panel,
delle lezioni interattive, dei laboratori virtuali, alcuni discussion games, dei momenti di discussione ed incontro
con ricercatori e molte altre proposte in tante sessioni parallele. Ogni studente verrà dotato di credenziali per
l'accesso ad un apposito sito dove potrà scegliere in totale libertà i contenuti da seguire. La giornata si aprirà
con un evento collettivo in cui verrà presentata la SISSA e il programma.
L'attività prevede che gli studenti, nella mattina dell'evento, lavorino da casa scegliendo liberamente il
percorso da seguire tramite il proprio dispositivo (computer, tablet o smartphone).
Sono disponibili 25 posti con un massimo di due studenti per ogni classe, fino ad esaurimento dei posti,
su indicazione dei docenti di fisica della classe che segnaleranno i due nominativi (più uno di riserva) mediante
l’apposito modulo di iscrizione reperibile al link: https://forms.gle/CEbWRK2xAnnTbBWSA
Seguirà comunicazione con le istruzioni per l’accesso all'attività. Per ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi al docente referente prof. David Merlin (david.merlin@liceoquadri.it)
Cordiali saluti.
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