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Circ.n.012/2022 LICEO

Cervignano del Friuli, 18/09/2022
Agli studenti e alle famiglie delle classi
5LSAA – 5LSAB – 5LSCB
Ai docenti Michelini Nada, Selleri Christian, Ulian Monica
Al personale docente
Al personale ATA
Polo Liceale “A. Einstein”

Oggetto: Sharper Night_spettacolo teatrale_5LSAA_5LSAB_5LSCB
In occasione di Sharper Night – La notte europea dei Ricercatori - le classi in indirizzo si
recheranno a Trieste il giorno venerdì 30 settembre 2022 per assistere dalle ore 11:00 allo spettacolo
“Gli occhiali di Rosalind” presso l’Università degli Studi di Trieste edificio H3 via Alfonso Valerio,
12/2. Lo spettacolo sarà seguito dall’intervento della dott.ssa Rita de Zorzi, chimica specialista in
strutture, e dalle testimonianze di alcuni giovani ricercatori sul valore della ricerca in collaborazione e
dal dibattito e gli eventuali interventi del pubblico.
Le studentesse e gli studenti, dopo la prima ora di lezione, si recheranno a Trieste in pullman
accompagnati dai docenti Michelini Nada, Selleri Christian e Ulian Monica. Le spese di trasporto sono
a carico degli organizzatori: Dipartimento di Fisica, con la collaborazione dei Dipartimenti di
Matematica e Geoscienze, di Scienze Chimiche e Farmaceutiche.
La partenza è fissata alle ore 09:30 dalla sede scolastica di Via Pradati a Cervignano del
Friuli. Il rientro è previsto per le ore 14.30 circa.
Gli alunni partecipanti all’evento sopra descritto dovranno spuntare il tasto ADESIONE
direttamente sul registro elettronico. Nel caso di alunni minorenni la spunta dovrà essere fatta dal
genitore o chi ne fa le veci.
Per il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Elisabetta Giannuzzi
Le coordinatrici di sede
Prof.ssa Lorena Franzin e Prof.ssa Francesca Poleti
Originale conservato agli atti
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