
 
Prot. n. 9218/C41a-C41c                                                                                  Reggio Calabria, 21.11.2016 

 
Ai DOCENTI e agli STUDENTI 

delle Classi TERZE, QUARTE, QUINTE 
e p. c. Ai GENITORI   
sito web d'Istituto 

 
 

Circolare DOCENTI n. 209 
Comunicazione STUDENTI n. 186 

 
OGGETTO: Campus di Matematica, Fisica, Astrofisica e nuove tecnologie - 2016/2017 
 
Si rende noto che la Scuola di formazione scientifica “Luigi Lagrange” di Torino, in collaborazione 
con i Dipartimenti di Matematica e di Fisica dell'Università di Torino, con l'Osservatorio Astrofisico 
di Torino, con la SIF - Società Italiana di Fisica e con la SAIt - Società Astronomica Italiana, insieme a 
Keluar Tour Operator, organizza per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado un grande 
evento di formazione scientifica, denominato “Campus di Matematica, Fisica, Astrofisica e Nuove 
tecnologie – 2016/2017”. L’esperienza del campus mira ad accrescere la sensibilità e l’interesse dei 
ragazzi verso la conoscenza scientifica; infatti, gli studenti potranno seguire corsi di formazione di 
alto livello scientifico tenuti da docenti universitari, docenti di scuola superiore ed esperti nazionali 
su tematiche di grande attualità. 
Il Campus in oggetto si svolgerà presso il “Villaggio Olimpico” di Bardonecchia (TO) in due sessioni: 

1a sessione: 16 - 18 dicembre 2016      -      2a sessione: 20 - 22 gennaio 2017 
Ogni studente potrà scegliere il corso più affine ai propri interessi consultando il programma 
all’indirizzo www.campusmfs.it , sul quale sono attive le modalità d’iscrizione, 
 
Considerato che gli argomenti proposti nei vari ambiti disciplinari, in accordo con le indicazioni 
ministeriali, rientrano in un’ottica di orientamento in uscita su cui il nostro Liceo ormai da molti 
anni investe in termini di progettazione, la Scrivente promuove l'adesione degli studenti in indirizzo 
e rimanda per ulteriori, più dettagliate informazioni al link www.campusmfs.it oppure al sig. 
Gabriele Bartesaghi (Direzione tecnica “Keluar srl”) al tel. 011/5162979. Inoltre, considerato l’alto 
valore formativo del campus ai fini dell’orientamento in uscita, le giornate di partecipazione ad 
esso saranno scomputate previa esibizione dell’attestato di presenza al coordinatore del CdC. 
 
La prof.ssa Mafalda Pollidori, incaricata della funzione strumentale “Orientamento in uscita”, è 
disponibile a fornire supporto nella compilazione della documentazione necessaria. 
 
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.39/1993 

http://www.campusmfs.it/
http://www.campusmfs.it/


 


