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                                                                                                            Agli studenti del Liceo  

Scientifico e delle classi 4L, 

4M, 4N 

                                                                                                            Ai docenti 

                                                                                                            e p.c. 

 Al personale ATA  

                                                                                                            Sito web 

 

Oggetto: “Settimana della Scienza” 

 

Si comunica che anche quest’anno, da lunedì 12 a venerdì 16 marzo p.v., presso il Liceo Novello, si 

terrà la tradizionale “Settimana della Scienza”. Il progetto prevede diverse conferenze rivolte agli 

studenti del liceo scientifico e delle quarte liceo linguistico. L’obiettivo è quello di sensibilizzare e 

approfondire alcuni aspetti peculiari dell’attività scientifica. Gli eventi in programma si svolgeranno 

secondo il seguente calendario. 

 

- Lunedì 12: “Geometria e geometrie”, conferenza del prof. Riccardo Dossena (classi seconde 

scientifico) 

- Martedì 13: “Ricordo di Aurelio Carboni, matematico di Codogno”, interventi dei prof. 

Stefano Serra Capizzano (Università dell’Insubria) e prof. Renato Betti (Politecnico di 

Milano) (classi quinte scientifico) 

- Mercoledì 14 (π-day): “Il matematico si diverte”, relatrice la prof.ssa Annalisa Iacchetti 

(classi prime scientifico) 

- Giovedì 15: “Sudoku e logica”, intervento del prof. Riccardo Dossena (classi quarte 

linguistico), “Quando una teoria scientifica è vera? Visioni epistemologiche a confronto”, 

riflessioni della prof.ssa Rosalba Capilli (classi quarte scientifico) 
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- Venerdì 16: “Metodi di analisi degli ecosistemi”, intervento del prof. Emilio Capellano 

(classi terze scientifico) 

Tutte le conferenze si terranno nella Sala Polivalente dell’Oratorio S. Francesca Cabrini. Verrà 

comunicato in seguito il prospetto orario delle iniziative. I docenti delle classi coinvolte, che 

avessero particolari esigenze didattiche e/o organizzative, possono rivolgersi ai docenti referenti per 

favorire la buona riuscita del progetto. 

  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

              I docenti referenti          Il Dirigente Scolastico 

F.to       Proff. Riccardo Dossena e Annalisa Iacchetti    F.to  Prof.ssa Valentina Gambarini 

 


