
 

Pescara, lì  15 ottobre  2018 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Circ. n. 55 
Ai genitori degli alunni dell’Istituto 

 
  
Oggetto: informativa per la partecipazione al progetto “Imparare dall’esperienza” 2018/19,          
sez. “Scienzafirenze 2019” 

 
“Scienzafirenze” è un concorso-convegno a carattere nazionale, ormai solidamente affermato          

nel panorama scolastico e culturale italiano, proposto dall’associazione di insegnanti “Diesse           
Firenze e Toscana – Didattica e Innovazione Scolastica”, con l’adesione del Presidente della             
Repubblica ed in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

Diesse Firenze e Toscana è soggetto accreditato dal MIUR per realizzare competizioni inserite             
nelle Esperienze di promozione delle Eccellenze. Per tutte le ulteriori informazioni si rimanda al              
link: http://www.diessefirenze.org/convegni/scienzafirenze-2019/. 

Gli alunni parteciperanno con i propri docenti di discipline scientifiche che aderiranno al             
progetto e con il prof. Giorgio Guidi (referente) alla manifestazione “Scienzafirenze 2019 –             
Sedicesima edizione. Ipotesi e sperimentazione a confronto: rivisitare oggi esperimenti          
storici Significativi” 
Il progetto si articolerà nelle seguenti attività: 

● otto incontri settimanali, ciascuno di 1,5 ore (orario probabile 14.30/16.00) a           
partire dalla seconda settimana di novembre 2018 fino a gennaio 2019, oltre ad un              
incontro con un esperto della durata di 2 ore (14 ore totali), per l’ideazione,              
l’elaborazione e la stesura di una tesina sperimentale attinente il titolo della            
manifestazione, in gruppi di min. 2, max. 5 studenti, distinti fra biennio e triennio; 

● partecipazione al convegno a Firenze nei giorni mercoledì 10 aprile (ore           
9.30-12.30, 14.30-16.30) e giovedì 11 aprile (ore 9.00-13.00) presso Sala Esse –            
Liceo Scientifico dell’Immacolata, Salesiani, via del Ghirlandaio, 38 – Firenze. 

Costi 
● iscrizione al convegno € 40,00 (ci sarà una partecipazione della scuola a tale spesa,              

in base al numero dei partecipanti); 
● viaggio e soggiorno a Firenze dal 9 all’11 aprile 2019: costo presumibile tra i 150,00               

e i 200,00 euro (in base al numero dei partecipanti ed anche al mezzo di trasporto). 
Si richiedono: 

1. adesione entro il giorno 27/10/2018, consegnando al proprio docente coinvolto nel           
progetto il tagliando in calce alla presente compilato e firmato e la ricevuta del              
versamento della caparra di € 40,00 sul c/c 14675656 intestato a Liceo Scientifico             
Statale “G. Galilei” – Pescara – Servizio Tesoreria oppure IBAN:          
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IT49E0760115400000014675656 – POSTE ITALIANE (scrivendo nella causale:       
Adesione progetto Scienzafirenze 2019 – cognome e nome – classe); 

2. invio dell’elaborato entro il giorno 8 febbraio 2019 alla segreteria del convegno; 
3. viaggio (in treno o in pullman, a seconda del numero degli aderenti) e soggiorno in               

hotel con partenza nella giornata di martedì 9 aprile e ritorno entro la serata di               
giovedì 11 aprile 2019. 

 
 Docente referente del progetto:    Giorgio Guidi 

 
  

Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Cappello 

Il presente documento è firmato 
  digitalmente dal Dirigente Scolastico  

per la pubblicazione sul sito. 
 

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
PARTE DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA  

  
I sottoscritti _____________________________________________________ genitori    

dell’alunn__ _________________________________ della classe _______ danno la propria        

adesione alle attività sopra elencate afferenti al progetto “Imparare dall’esperienza - Scienzafirenze            

2019” e versano la quota di € 45,00 non rimborsabili (allegano ricevuta). 

Si impegnano altresì alla partecipazione del__ propri__ figli__ al viaggio a Firenze nei giorni              

9-11/04/2019, in attesa di conoscere l’ammontare del costo (variabile in funzione del numero dei              

partecipanti e del mezzo di trasporto utilizzato). 

  
_____________, lì ______________ 
 
 

      I genitori 
 
 

_______________________________________________ 
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