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Agli alunni delle classi del triennio  
Alle famiglie 

Ai Docenti 
Al sito: www.liceoasproni.it 

 
 
Oggetto: Progetto GRAVITAS  
 
 
L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) sta realizzando un nuovo progetto di divulgazione scientifica 
alla frontiera tra Fisica e Filosofia denominato "Gravitas", organizzato in tutta Italia in collaborazione con 
Università, Istituti e Centri di Ricerca italiani ed europei. 
 
Il tema principale del progetto è la gravità, declinato su più aspetti, dal racconto della storia delle scoperte in 
questo ambito e dei suoi protagonisti e delle sue protagoniste, alla discussione filosofica che ne è derivata nel 
corso dei secoli, agli aspetti socioeconomici legati alle ricadute sul territorio di progetti di ricerca di grande 
rilevanza internazionale, come ad esempio in Sardegna i progetti Aria, Einstein Telescope e Sardinia Radio 
Telescope. 
 
“Gravitas” è rivolto a studentesse e studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado ed è 
organizzato come segue: dopo una prima fase formativa di carattere scientifico sulle tematiche del progetto, 
gli/le studenti/esse diventeranno i/le protagonisti/e di un evento finale che sarà organizzato sotto la forma di 
un festival. 
 
Tutte le ore di attività svolte dagli studenti, sia durante la fase formativa sia durante quella realizzativa di 
avvicinamento al Festival e durante il Festival stesso, potranno essere conteggiate come PCTO). Secondo 
una stima preliminare il progetto impegnerà gli studenti per un totale di circa 60 ore, a seconda 
delle attività che ogni scuola e ogni studente/essa deciderà di svolgere.  
 
I docenti e gli studenti interessati a partecipare dovranno comunicarlo alla prof. Sanna, di persona o inviando 
una mail a: sanna.daniela@liceoasproni.it entro e non oltre Venerdì 3 Dicembre 2021. 
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Nella mail, gli studenti dovranno indicare: 
- nome e cognome 
- classe, sezione e indirizzo (artistico, scientifico, scientifico sportivo) 
- numero di telefono 
- mail alla quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni relative alla partecipazione e alle modalità di 

iscrizione. 
  
 
Si allega a questa circolare la descrizione completa e dettagliata del progetto. 
 
Chi avesse bisogno di ulteriori spiegazioni può rivolgersi alla prof.ssa Sanna. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/9 

 

 


