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I POMERIGGI SCIENTIFICI DEL LEONE 

 
Alle classi del secondo anno del Liceo Scientifico e Scientifico Sportivo viene offerta la possibilità 
di partecipare a sei incontri durante l’anno in cui progettare e/o realizzare esperimenti di fisica, 
biologia, chimica e matematica, gestiti da insegnanti dell’Istituto. Si propone così un modo 
divertente e interessante per l’utilizzo del metodo scientifico e una lettura critica della realtà, qualità 
necessarie per affrontare con successo il triennio liceale. 

Al termine del corso sarà offerta ai “novelli scienziati” la possibilità di visitare un laboratorio di 
ricerca avanzata. 

DATE  

Venerdì 21 Ottobre 2016 
Venerdì 11 Novembre  
Venerdì 27 Gennaio 2017  
Venerdì 17 Febbraio  
Venerdì 10 Marzo 
Venerdì 07 Aprile  
Maggio – Visita ad un laboratorio di ricerca 
 

ARGOMENTI 

Ricercatori al museo 
Navigare tra i genomi 
Tecnologie di tendenza del nuovo millennio 
In cucina con la scienza 
Laboratorio di geometria sferica (2 moduli) 
 
Orario: dalle 14:30 alle 16:15 (salvo diversa indicazione). 

Per ulteriori informazioni si possono consultare i propri insegnanti di scienze, di matematica e di 
fisica. 

La quota di partecipazione è di 85 € da pagarsi in Associazione Culturale. 

Il modulo di adesione va consegnato al proprio insegnante di matematica, fisica o scienze entro il 
10 ottobre 2016. 

 
Il Coordinatore Didattico 

prof. Vincenzo Sibillo 
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I POMERIGGI SCIENTIFICI DEL LEONE 
 

Io sottoscritto………………………………………………………………………….. 

Genitore dell’alunno…………………………………………………………………. 

della classe……………………………….. 

desidero iscrivere mio/a figlio/a all’iniziativa “I pomeriggi scientifici del Leone”. 

Mi impegno a versare la quota di partecipazione di 85 € presso l’Associazione 
Culturale entro il giorno 10 Ottobre 2016. 

Il comportamento e l’atteggiamento durante gli incontri dovranno essere corretti e 
responsabili, in caso contrario l’alunno sarà allontanato per permettere agli altri di 
svolgere le attività. 

 

Milano, ……………… 

 
                 Firma del Genitore Firma dell’alunno/a 

…………………………………………. …………………………………………. 

 

Mail del genitore, per eventuali comunicazioni 

…………………………………………………………………………………… 


