
 

Pescara, lì 13 Novembre 2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
 
Circolare n. 115  

Ai genitori degli alunni dell’Istituto 

  

Oggetto: informativa per la partecipazione al progetto “Imparare dall’esperienza 2019/2020,          
sez. Scienzafirenze 2020” 

“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-2020/  

Gli alunni parteciperanno con i propri docenti di discipline scientifiche che aderiranno al             
progetto e con il prof. Giorgio Guidi (referente) alla manifestazione “Scienzafirenze 2020 – XVII              
edizione. La materia, le sue forme, le sue strutture, la sua straordinaria varietà”. 

Il progetto si articolerà nelle seguenti attività: 
- dieci incontri settimanali, ciascuno di 1,5 ore (orario probabile 14.30/16.00) a            

partire dall’ultima settimana di novembre 2019 fino a febbraio 2020, 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 22 (ore 9.30-12.30,            
13.30-16.30) e giovedì 23 aprile 2020 (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 21 al 23 aprile 2020: costo presumibile tra i                

150,00 e i 200,00 euro (in base al numero dei partecipanti e al mezzo di trasporto). 
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Si richiedono: 
- adesione entro il giorno 16/11/2019, 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:IT49E0760115400000014675656 – POSTE ITALIANE (scrivendo nella causale:       
Adesione progetto Scienzafirenze 2020 – cognome e nome – classe); 

-          invio dell’elaborato entro il giorno 25 febbraio 2020 alla segreteria del convegno; 
- viaggio (in treno o in pullman, a seconda del numero degli aderenti) e soggiorno in                

hotel con partenza nella giornata di martedì 21 aprile e ritorno entro la serata di               
giovedì 23 aprile 2020. 

 
 

                   Il Dirigente Scolastico 
         Prof. CARLO CAPPELLO 

      Il presente documento è firmato  
  digitalmente dal Dirigente Scolastico 

       per la pubblicazione sul sito. 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI” - PESCARA 

 

I sottoscritti _____________________________________________________ genitori    
dell’alunn__ _________________________________ della classe _______ danno la propria        
adesione alle attività sopra elencate afferenti al progetto “Imparare dall’esperienza - Scienzafirenze            
2020” e versano la quota di € 40,00 non rimborsabili (allegano ricevuta). 

Si impegnano altresì alla partecipazione del__ propri__ figli__ al viaggio a Firenze nei giorni              
21-23/04/2020, in attesa di conoscere l’ammontare del costo (variabile in funzione del numero dei              
partecipanti e del mezzo di trasporto utilizzato). 

  

______________ , lì _______________ In fede 

                                                                                   ________________________________ 

           ________________________________ 

  

 

  

  

 

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.it 
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904 

C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N 


		2019-11-13T13:48:28+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da CARLO CAPPELLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




