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Loro Sedi

Oggetto: Organizzazione Scuola di Fisica e variazioni di orario
Si comunica che anche quest'anno la nostra scuola organizza una nuova edizione de "LA
SCUOLA DI FISICA". La manifestazione, sulla scia delle edizioni precedenti si svolge in tre
giorni, durante i quali Professionisti afferenti da ogni ambito disciplinare relazionano circa un
argomento cardine della fisica di fronte ad un pubblico costituito da docenti e studenti, provenienti
da diverse realtà scolastiche, anche fuori regione, desiderosi ed entusiasti di apprendere.
Questa edizione vedrà come protagonista “la luce”. Nei tre giorni, il tema verrà affrontato
dal punto di vista fisico, filosofico, storico, etc., promuovendo un tipo di conoscenza fortemente
interdisciplinare. La nostra scuola è difatti fortemente convinta che l’interdisciplinarietà sia un
requisito indispensabile per il percorso formativo e didattico di uno studente.
La manifestazione costituisce inoltre la giusta cornice per il Progetto EEE, di cui il nostro
Istituto è pioniere in Calabria (e non solo), curato personalmente dal Ch.mo prof. Antonino
Zichichi, che inaugurerà la Scuola di Fisica giorno 17 maggio con una sua Lectio Magistralis sui
Raggi Cosmici e l’Universo.
Per i ragazzi sarà di fondamentale importanza presentare i risultati del proprio lavoro, che
coniuga, per sua intrinseca natura, l’aspetto teorico con la pratica sperimentale, binomio vincente
per ogni indagine scientifica.
In riferimento alla sola giornata dell'inaugurazione della quinta edizione della Scuola di
Fisica con la "Lectio Magistralis" del Ch.mo prof. Antonino Zichichi e per permettere agli studenti
selezionati e al personale interessato che avesse effettuato regolare richiesta, di partecipare
all'evento, giovedì 17 maggio 2018, per come deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
10/05/2018, nei due plessi saranno adottate le seguenti variazioni di orario:
Liceo Scientifico:
 Tutte le classi effettueranno regolarmente le prime due ore di lezione.
 ESCONO alle ore 10.15 le classi: 1B-1D-1E-1G-2B-2C-2D-2E-2F-3A-3B-3C-3D-3E-3F4A-4C-4D-4E-4F-5D-5F
 Effettueranno regolare giornata scolastica le classi: 1A-1C-1F-2A-2G-3G-4B-5B
 Effettueranno regolare giornata scolastica a classi aperte in Biblioteca (con possibilità di
diretta streaming su maxischermo dell'evento) le classi: 5A-5C-5E.

Liceo Linguistico e delle Scienze Umane:
 Tutte le classi effettueranno regolarmente le prime tre ore di lezione.
 ESCONO alle ore 11,15 le classi: 1B-1C-1E-2A-2B-2C-2D-2E-3A-3B-3C-3E-4A-4B-5B5C
 ESCONO alle ore 12,15 le classi: 3D-5E
 Le altre classi effettueranno regolare giornata scolastica.
 Per il solo Liceo Linguistico e delle Scienze Umane l'intervallo si svolgerà dalle 10,45 fino
alle ore 11,00.
 Tutti gli studenti selezionati parteciperanno all'evento di giovedì 17 maggio, mentre solo gli
studenti selezionati del triennio parteciperanno anche alla prosecuzione del Convegno
venerdì 18 maggio dalle ore 9,00 fino alle ore 17,30 e sabato 19 maggio dalle ore 9,00 fino
alle ore 13,00.
 Al Convegno parteciperanno inoltre, alcune unità della Web TV e del progetto EEE, oltre ad
un certo numero di studenti che fungeranno da "hostess" e da "steward" nelle giornate
suddette.
 I nominativi di tali studenti verranno comunicati giornalmente ai docenti interessati. Tutti gli
studenti interessati saranno registrati come "fuoriclasse" dai docenti delle rispettive classi.
Si confida nel senso di collaborazione di tutti affinché ciò possa rappresentare un momento
di altissima qualificazione culturale per la nostra realtà scolastica.
.

