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Ai DOCENTI e agli STUDENTI 
della 3a N e delle Classi QUINTE 

                                                                                                                    Sito web d’istituto  
 

 
Circolare DOCENTI n. 463 

Comunicazione ALUNNI n. 421 
 
OGGETTO: SEMINARIO CON SALVATORE VITALE: “ASTROFISICA CON LE ONDE GRAVITAZIONALI” 
 
Si rende noto che, grazie ad un evento promosso dall’Università “Mediterranea”, il dott. Salvatore Vitale, lo 
scienziato reggino che ha avuto un ruolo di primo piano nella scoperta storica delle onde gravitazionali, 
giovedì 19 p. v. sarà nella nostra città. Tale evento si inserisce nell’ambito della preziosa collaborazione che 
da anni vede coinvolti il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia 
Sostenibile della “Mediterranea” ed il “da Vinci” nel promuovere percorsi verticali di approfondimento 
disciplinare nelle materie scientifiche rivolti agli studenti del Liceo.  
 
Il dott. Vitale, che attualmente opera presso il Massachusetts Institute of Technology di Cambridge-
Massachusetts, ha accettato con grande piacere l’invito di tornare nella sua terra per raccontare agli 
studenti della “Mediterranea” e del “Leonardo da Vinci” - presso il quale ha conseguito, non molti anni fa, il 
diploma di maturità - alcuni dettagli della straordinaria scoperta scientifica alla quale egli ha contribuito. 
Alle 8.30 Salvatore Vitale sarà ospite al Liceo, dove, alla presenza delle Autorità e delle comunità del 
“da_Vinci” e della “Mediterranea”, visiterà il Museo della Fisica e i diversi laboratori scientifici. Alle 10.00, 
presso l’Aula Magna di Ingegneria della “Mediterranea”, avrà inizio il Seminario in oggetto, cui 
parteciperanno le classi in indirizzo ed al quale presenzieranno anche la prof.ssa Luciana Calabrò e la 
prof.ssa Maria Vazzana, che dello scienziato reggino sono state docenti presso il “Leonardo da Vinci”. 
 
Pertanto, la 3^ N e tutte le classi quinte del Liceo, alle 8:30 si raduneranno, munite di autorizzazione della 
famiglia, presso l’Aula Magna di Ingegneria della “Mediterranea”, dove il rispettivo docente della prima ora 
di lezione (o il sostituto individuato in seno allo stesso C.d.C.) chiamerà l’appello dei presenti, restando con 
la propria classe fino alla conclusione del seminario in argomento. Alle 10.00, dopo una relazione 
introduttiva curata da alcuni docenti del DIIES della “Mediterrana”, il dott. Vitale terrà il seminario in 
oggetto, al termine del quale gli alunni presenti rientreranno direttamente a casa. 
 
Con l’occasione, la Scrivente ringrazia il Rettore della “Mediterranea”, prof. Pasquale Catanoso, ed il 
Direttore del DIIES, prof. Giacomo Messina, per aver consentito la realizzazione dell’evento assumendone 
interamente gli oneri. 
 
Si invitano gli alunni ad informare, tramite diario, i rispettivi genitori, circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  

 
 


