Classe:
_______

PROGETTO BIBLIOTECA-EVENTI

Numero
studenti:
________
Crocettare
gli eventi
selezionati

Area umanistica

Crocettare
gli eventi
selezionati

Area Scientifica

CLASSI PRIME

□

16 gennaio(martedì):
Simone Feder e Anna
Polgatti, incontro sul tema
No slot. Presentazione del
libro "L'azzardo non è un
gioco", Giunti
CLASSI SECONDE

□

CLASSI SECONDE

Nuove droghe- cosa sapere.
Dott. Locatelli del Centro
antiveleni di Pavia. (due ore,
secondo quadrimestre)

16 gennaio(martedì):
Simone Feder e Anna
Polgatti, incontro sul tema
No slot. Presentazione del
libro "L'azzardo non è un
gioco", Giunti

Il metodo scientifico.
Dott.PaoloMontagna
dell’Università degli
Pavia
(due
ore,
quadrimestre)

CLASSI TERZE

□

16 gennaio(martedì):
Simone Feder e Anna
Polgatti, incontro sul tema
No slot. Presentazione
del libro "L'azzardo non
è un gioco",ed. Giunti
18aprile(mercoledì)

□

Mario Rizzo(Storia
economica,Università di
Pavia), incontro sul tema
'Guerra,sviluppo
economico e migrazione:
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□

□
studi di
secondo

fra cronaca e storia'

CLASSI QUARTE

□

CLASSI QUARTE

18aprile (mercoledì):Mario
Rizzo(Storia
economica,Università di
Pavia), incontro sul tema
'Guerra, sviluppo
economico e
migrazione: fra
cronaca e storia'

Ondivaghiamo: Onde meccaniche
(un’ora e mezza) e Cosa senti (un’ora e
mezza). Sala conferenza del Museo della
tecnica elettrica (se si accetta la proposta e’ a
carico dello studente per un costo 395 IVA
esente per 60 studenti) Referente :
Prof. Carla Vacchi – Ingegneria Elettrica)

CLASSI QUINTE

□

□

□

CLASSI QUINTE

4 maggio(venerdì)
Luigi Zaja (psicoanalista):
incontro sul tema
Riflessioni sui movimenti
degli anni 60 e 70.

Introduzione
alla
fisica
moderna Dott. Guido. Montagna
e
dott.
Oreste.
Nicrosini
dell’Università degli studi di
Pavia (due o quattro ore in base al
numero di classi, secondo
quadrimestre)

□

data da
concordare: lezioneconcerto sul tema Viva
l'Italia. La canzone come
specchio del tempo'ANNI 40-70, con i
SACHER QUARTET

Uso del nucleare Dott. Paolo
Montagna dell’Università degli
studi di Pavia (due ore,
secondoquadrimestre)

□

Progetto Lauree Scientifiche

Si pregano i docenti delle classi quinte, dopo aver preso visione dell’allegato, di elencare di seguito:
• le attività a cui vorrebbero far partecipare gli alunni indicando la classe accanto al proprio
nome):
:
____________________________________________________________________________________

• le attività di 'formazione docenti' a cui vorrebbero partecipare:
______________________________________________________________________________________
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IMPORTANTE:
Iniziativa nazionale (col patrocinio di MIUR/RAI/AIB) ‘Io leggo perché’, organizzata da
'Associazione Italiana Editori':
tra il 21 e il 29 ottobre ci si può recare alla CLU(via San Fermo 3A), libreria gemellata con il
Liceo Copernico per DONARE UNO O PIU' LIBRI ALLA SCUOLA.
Gli Editori doneranno poi alle biblioteche scolastiche un numero di libri equivalente alla
donazione nazionale dei singoli cittadini
I DOCENTI dovrebbero sensibilizzare all'iniziativa gli STUDENTI(in classe) e le
famiglie(anche in occasione dei prossimi consigli di classe di novembre) come promozione del
libro e della lettura, oltre che come buona pratica della donazione.
Alcune locandine relative all'iniziativa sono esposte a scuola.
Per maggiori informazioni rivolgersi a Luciana Fiammenghi.
Grazie
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