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OGGETTO: Premio ASIMOV - Iscrizioni
Si comunica che sono aperte le iscrizioni al Premio Asimov per l'editoria scientifica 2021. Il
Premio, che viene assegnato al miglior libro di divulgazione scientifica edito in Italia prevede la
partecipazione degli studenti da 13 regioni italiane che contribuiscono recensendo uno dei libri
finalisti a loro scelta ed esprimendo il proprio voto.
I libri finalisti di quest'anno sono:
•
•
•
•
•

L’albero intricato di David Quammen, edito da Adelphi
L’ultimo Sapiens. Viaggio al centro della nostra specie di Gianfranco Pacchioni, edito da
Il Mulino
La natura geniale. Come e perché le piante cambieranno (e salveranno) il nostro
pianetadi Barbara Mazzolai, edito da Longanesi
L’ultimo orizzonte. Cosa sappiamo dell’universo di Amedeo Balbi, edito da Utet Libri
Imperfezione. Una storia naturale di Telmo Pievani, edito da Raffaello Cortina

Si può trovare una loro breve descrizione al sito https://www.premio-asimov.it/edizioni/edizione2021/
Gli autori delle migliori recensioni verranno premiati e potranno partecipare gratuitamente a un
breve viaggio didattico organizzato dall'INFN. La nostra scuola ha già preso parte al Premio nei
precedenti anni, e può vantare diversi studenti vincitori.
Gli studenti del triennio che intendono partecipare (si ricorda che la partecipazione prevede il
riconoscimento di attività di PCTO per un totale di 30 ore) devono seguire i seguenti passi:
1) Scegliere il libro da recensire e contattare il prof. Maurizio Cocco, personalmente o all'indirizzo

e-mail maurizio.cocco@gmail.com comunicando il proprio nominativo, la propria classe e il libro
scelto entro e non oltre il 07/02/2021.
2) Entrare nel sito https://asimov.ca.infn.it/asimov/ e selezionare: Registra Nuovo Studente
3) Compilare tutti i campi. A parte nome e cognome e indirizzo di posta, gli altri campi devono
essere
scelti
tra
le
opzioni
del
menu
a
tendina.
IN
PARTICOLARE
dovranno scegliere come docente di riferimento il prof. Maurizio Cocco.
4) confermare l'indirizzo
dopo aver compilato la pagina.
5)
attendere
riferimento.
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Per il momento non sarà possibile inserire la recensione. Gli studenti dovranno perciò scriverla e
inviarla per un controllo al prof. Maurizio Cocco entro e non oltre il 01/03/2021. Verrà poi loro
comunicato quando inserire la recensione.
Si ricorda che qualsiasi tentativo di plagio o il mancato rispetto delle consegne porterà
all'immediata esclusione dalla partecipazione. La scadenza definitiva per la consegna delle
recensioni è fissata per il 23/03/2021, ma queste non verranno accettate senza controllo del docente
di riferimento entro la data di verifica sopra comunicata.
Per quanto riguarda la lunghezza della recensione e gli altri dettagli si rimanda al regolamento del
premio all'indirizzo https://www.premio-asimov.it/regolamento/
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi dell’art. 3,
c.2 Dl.vp 39/93

