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Agli studenti delle classi quarte del Liceo Novello 

Ai coordinatori delle classi quarte 

Ai docenti delle classi quarte 

Ai genitori degli studenti delle classi quarte 

Sito web 

Oggetto: Partecipazione alla tredicesima conferenza The Future of Science, Isola di San Giorgio Maggiore, 

Venezia   www.thefutureofscience.org/ anno scolastico 2017-18. 

Quest’anno la Fondazione Veronesi, in collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini e la Fondazione Silvio 

Tronchetti Provera, organizzerà, a Venezia dal 21 al 22 settembre 2017,  la tredicesima edizione della 

Conferenza Mondiale "The Future of Science_Science and Society: science for a better life”. 

.Sarà un'occasione utile per fare il punto sui cambiamenti a livello sociale, culturale, medico e scientifico a 

cui ci esporrà la rivoluzione digitale. La nostra scuola è stata invitata a partecipare e l'iniziativa è stata 

approvata dal Collegio Docenti del 16/05/2017. 

 

Si comunicano essenziali informazioni in merito all’attività: 

Destinatari   Un gruppo di 12 studenti delle future classi quinte di tutti gli indirizzi del Novello 

Tema della conferenza   Science and Society: science for a better life 

Data    Dal 21 al 23 settembre 2017 

Docenti di riferimento  Proff  Anna Rosa Dotelli e Isabella Ferrari Aggradi 

Individuazione degli studenti partecipanti (con l'aiuto dei docenti e/o del coordinatore) 

Numero di candidati per classe: due o tre (per consentire di sfruttare tutti i posti offerti all'Istituto qualora non 

ci fossero studenti interessati all'iniziativa in una singola classe); 

 

Criteri per la candidatura:  

  risultati di buon livello in tutte le discipline; 

  interesse ad approfondire le tematiche scientifiche in oggetto; 

  disponibilità alla diffusione dell’esperienza (agli studenti del Novello e alla cittadinanza con articoli e 

presentazioni); 

 disponibilità a partecipare a uno o due incontri pomeridiani, nel mese di settembre prima della 

conferenza, per esaminare gli argomenti di Future of Science e definire in dettaglio le modalità di 

preparazione, documentazione e condivisione dell'esperienza. 

 

Organizzazione 

La fondazione offre l’iscrizione alla conferenza (come indicato sulla scheda di iscrizione che verrà distribuita 

dalla prof Dotelli ai partecipanti), mentre sono a carico dello studente: il biglietto del treno, l’alloggio e alcuni 

pasti. La spesa potrebbe aggirarsi intorno ai 200-250 €, essendo periodo di  alta stagione a Venezia. 

La partenza, in treno dalla stazione Centrale di Milano,  è fissata per  il 21/09/2017 e il ritorno per il 

http://liceonovello.gov.it/
http://www.thefutureofscience.org/
http://www.thefutureofscience.org/#_blank


23/09/2016. Sono previsti due pernottamenti a Venezia: il 21 e il 22 settembre 2017. 
 

Scadenze: per l’adesione occorre compilare il modulo di adesione da consegnare alla prof Dotelli entro  

giugno.  
 

La prof Dotelli si rende disponibile per chiarimenti lunedì 5 giugno  dalle 10.30 alle 11.30. 
 

 

Le docenti referenti 

F.to Anna Rosa Dotelli e Isabella Ferrari Aggradi 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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