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R. Branca 

Circ. n. 199 

Iglesias, 23 /01 / 2023 

Alle studentesse e agli studenti delle classi del triennio 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al sito: www.liceoasproni.it 

   

Oggetto: Apertura Iscrizioni alle Masterclasses della Facoltà di Scienze 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni alle Masterclass organizzate da alcuni corsi di Laurea della Facoltà 

di Scienze.  

Per ogni masterclass è possibile iscrivere un ristretto numero di studenti per ogni istituto e le masterclass 
organizzate in occasione della giornata delle donne nella scienza devono avere una componente femminile 
più numerosa di quella maschile, inoltre ogni studente può partecipare ad una sola masterclass quindi: 

1) chi è interessato a più di un’attività, le elenchi tutte in ordine di preferenza (a partire dalla favorita); 
2) se il numero di iscritti sarà maggiore dei posti disponibili, si darà precedenza agli alunni e alle alunne 

delle classi terminali e, se non dovesse bastare, si procederà ad una estrazione. 
 
Tutte le masterclass si svolgeranno presso la Cittadella Universitaria di Monserrato a cui gli studenti si 

dovranno recare autonomamente. 

Di seguito una breve descrizione delle masterclass proposte. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof. 

Sanna. 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 
 

                                                                     IGLESIAS 



Dipartimento di FISICA: 

1) Women in science 
  quando:10/02 dalle 8:45 alle 17:00 
  dove: presso la cittadella universitaria di Monserrato 

cosa: attività sperimentali su astrofisica, fisica delle particelle, materia oscura; discussione e 
confronto sulle problematiche di genere 

 
 
2) ALICE (CERN) 

  quando:14/02 o il 22/02 dalle 8:45 alle 17:00 
  dove: presso la cittadella universitaria di Monserrato 

cosa: attività sperimentale nell'ambito dell'esperimento ALICE del Cern di Ginevra. 
 
 

3) LHCb (CERN) 
  quando:21/02 dalle 8:45 alle 17:00 
  dove: presso la cittadella universitaria di Monserrato 

cosa: attività sperimentale nell'ambito dell'esperimento LHCb del Cern di Ginevra. 
 
 

Corsi di Laurea in INFORMATICA: 

1) Women in science 
  quando:10/02 dalle 8:45 alle 18:00 
  dove: presso la cittadella universitaria di Monserrato 

cosa: Seminario e Laboratorio con Scratch: Introduzione ai fondamenti della 
programmazione con l’uso dell’ambiente Scratch. 

 

 

Gli studenti e le studentesse interessati dovranno mandare una mail alla prof. Sanna all’indirizzo 
sanna.daniela@liceoasproni.it entro e non oltre Martedì 24 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) 

Indirizzo email a cui si vogliono ricevere le comunicazioni 

Numero di telefono 

 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

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


