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R. Branca 

Circ. n. 189 

Iglesias, 10 Gennaio 2022 

Alle studentesse e agli studenti delle classi del triennio 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al sito: www.liceoasproni.it 

   

Oggetto: Apertura Iscrizioni Masterclasses “Women and Girls in Science” 

 

Il corso di Laurea in Geologia, in occasione della giornata dedicata alle donne nella scienza propone una 

masterclass costituita da una serie di attività laboratoriali e un concorso a cui possono partecipare ragazze 

e ragazzi dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado. 

Anche quest’anno l’evento sarà dunque aperto anche ai ragazzi, pur mantenendo una prevalenza 

femminile. Ogni istituto scolastico potrà infatti iscrivere all’evento 5 partecipanti di cui massimo due 

ragazzi. 

 

L’attività è parte integrante del Piano Lauree Scientifiche (PLS) e potrà essere rendicontata come PCTO). 
 

 

Le attività sono articolate come segue: 

• Fase preparatoria  
i gruppi conosceranno i team di ricerca a cui sono stati assegnati e avranno accesso al materiale 
utile per prepararsi alla successiva attività sperimentale 
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• Realizzazione degli elaborati   
ogni team di ricerca verificherà il lavoro svolto dai gruppi e li guiderà nella preparazione del 
prodotto finale. Ragazze e ragazzi lavoreranno per effettuare delle misure e svolgere 
sperimentazioni che aiuteranno a comprendere i processi ed i fenomeni geologici alla base 
dell’evoluzione del territorio. 

• Presentazione delle attività  
ogni gruppo avrà a disposizione 5 minuti circa per presentare il proprio elaborato. I partecipanti al 
concorso sceglieranno il miglior elaborato, che riceverà un premio! 
 

Durante l’evento, oltre alla sperimentazione delle attività laboratoriali, le studentesse partecipanti 
potranno incontrare ricercatrici, professioniste ed esponenti del mondo del lavoro nel campo delle Scienze 
Geologiche che verranno invitate a partecipare, in presenza o in teleconferenza. 
 
Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: https://sites.unica.it/pls/master-class-women-
and-girls-in-science-febbraio-2022/ 
 
Gli orari delle attività e tutte le istruzioni saranno comunicati agli iscritti entro il 31 gennaio 2022 
 
 

Gli studenti e le studentesse interessati dovranno mandare una mail alla prof. Sanna all’indirizzo 
sanna.daniela@liceoasproni.it entro e non oltre Lunedì 17 Gennaio. 

La mail, che deve avere come oggetto “Partecipazione masterclass Women in Science”, dovrà contenere i 
seguenti dati, pena l’esclusione: 

Nome e Cognome 

Classe e Indirizzo (Scientifico, Scientifico Sportivo, Artistico) 

Data e Luogo di nascita 

Indirizzo email a cui si vogliono ricevere le comunicazioni relative alla masterclass 

Numero di telefono 

 

Nel caso in cui il numero delle iscrizioni eccederà i posti disponibili, si darà precedenza alle ultime classi (gli 

altri studenti e studentesse avranno la possibilità di partecipare l’anno prossimo) e si terrà conto dell’ordine 

di prenotazione. 

 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 (Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93) 


