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R. Branca 

CIRC. N. 144        Iglesias, 23/11/2021 

Alle classi 3AS - 3BS - 4AS – 5AS – 4BS – 5BS– 4BSS – 5ASS 
Ai docenti 

Alle famiglie 
Dell’IIS “G. Asproni” 

Al sito: www.liceoasproni.it  

OGGETTO: Iglesias FestivalScienza – V edizione – ““La Scienza tra speranze e scoperte” – classi partecipanti 

Si comunica che le classi in indirizzo parteciperanno agli eventi in programma del FestivalScienze presso il 
Teatro Elettra di Iglesias, secondo il seguente calendario: 

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021 

• 09:00 - 10:00 Giochi da tavola... periodica – il puzzle dei critical raw materials - Conferenza in 
presenza a cura di Paolo Dambruoso (ISOF-CNR) 

Incontro al teatro Elettra e appello da parte del docente accompagnatore. Per la 2AS rientro a scuola alle 
10.30 circa e ripresa delle lezioni.  

o 2AS – accompagnatori: proff. Floris e Meloni 
o 4AS – accompagnatori: prof.ssa Pittau 

 
• 10:30 - 11:30 Farfalle Fotoniche! Conferenza in presenza a cura di Davide Comoretto (UNIGE) 

Le classi 2BS e 4BS partiranno da scuola alle ore 10.00 coi rispettivi accompagnatori. Rientro a scuola alle ore 
12.00 circa e ripresa delle lezioni. 

o 4BS – accompagnatore: prof.ssa Pilloni 
o 2BS – accompagnatori: proff. Attanasio e Pili 
o 4AS – accompagnatore: prof.ssa Pittau 

VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021  

• 09:00 - 11:00 Dipingere con la luce - Laboratorio in presenza a cura di Felicita Russo (ENEA Bologna) 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 
 

                                                                     IGLESIAS 



Incontro al teatro Elettra e appello da parte del docente accompagnatore e rientro a scuola alle ore 11.30 
circa. 

o Classe 4BS – accompagnatore: prof.ssa Musa 
o Classe 3AS – accompagnatore: prof.ssa Pilloni 

 

 

SABATO 27 NOVEMBRE 2021 

• 09:00 - 10:00 "Ottima è l’acqua": Primo Levi scrittore di fantascienza Conferenza online a cura di 
Francesco Cassata (UNIGE) 

Incontro al teatro Elettra e appello da parte del docente accompagnatore.  

o 4BS – accompagnatore: prof.ssa Musu 
o 5AS – accompagnatore prof.ssa Pittau 
o 5BS – accompagnatore: prof.ssa Musa 

 
• 10:30 - 11:30 Il sogno di Democrito. L'atomo dall'antichità alla meccanica quantistica Conferenza 

in presenza a cura di Giorgio Chinnici (Hoepli) 

Le classi 3BS, 4AS, 4BSS e 5ASS partiranno da scuola alle ore 10.00 coi rispettivi accompagnatori. Rientro 
a scuola alle ore 12.00 circa e ripresa delle lezioni. 

o 3BS –accompagnatore: prof.ssa Marcia 
o 4BS – accompagnatore: prof.ssa Musu 
o 4AS - accompagnatore: prof.ssa Sireus 
o 4BSS – accompagnatore: proff. Trentin 
o 5AS – accompagnatore: prof.ssa Pittau 
o 5BS – accompagnatore: prof.ssa Musa 
o 5ASS – accompagnatori: proff. Atzeri e Meloni 

I docenti accompagnatori avranno cura di raccogliere i moduli di adesione e il protocollo covid firmato da 
alunni partecipanti e genitori e consegnarli alla dirigenza, allegando la propria dichiarazione di impegno 
docente accompagnatore, secondo la modulistica allegata alla circolare n. 133.  

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

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

    

 

 

 


