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Oggetto: Programma della “Settimana della Scienza 2021” 
 
Si comunica che anche quest’anno avrà luogo, da lunedì 8 a venerdì 12 marzo p.v., la tradizionale 
“Settimana della Scienza”. Il progetto prevede alcune videoconferenze pomeridiane rivolte agli studenti 
dell’indirizzo scientifico della nostra scuola, con l’obiettivo di sensibilizzare e approfondire alcuni aspetti 
peculiari dell’attività scientifica. Gli eventi in programma si svolgeranno secondo il seguente calendario. 
 

- Lunedì 8 marzo 
Conferenza “Introduzione all’analisi non standard”, relatore prof. Riccardo Dossena 
15.30 - classi 5A, 5B, 5C 
 

- Martedì 9 marzo 
Conferenza “L’Agenda 2030 a scuola”, relatrice dott.ssa Antonella Bachiorri (Dipartimento di Scienze 
Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Università degli Studi di Parma) 
15.30-17.30 - classi 2A, 2B, 2C, 2D 
 

- Mercoledì 10 marzo 
Conferenza “La geometria delle trasformazioni”, relatrice prof.ssa Linda Pizzamiglio 
15.30 classi 4A, 4B, 4C, 4D 
 

- Giovedì 11 marzo 
Conferenza “Introduzione storica alla teoria dei grafi”, relatrice prof.ssa Maura Bacciocchi 
15.30 - classi 1A, 1B, 1C 
 

- Venerdì 12 marzo 
Conferenza “Ecosistemi”, relatore prof. Capellano Emilio 
15.30 - classi 3A, 3B, 3C 
 
Si precisa che le videoconferenze sono obbligatorie, ad eccezione per gli studenti impegnati in altre attività 
organizzate dalla scuola (corsi ICDL e corsi per certificazioni linguistiche). 
Le videoconferenze saranno realizzate tramite Google Meet e l’invito verrà inviato a ciascuno studente 
qualche giorno prima dell’evento stesso. Si ringrazia per la collaborazione. 
 

IL REFERENTE del PROGETTO 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valentina Gambarini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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