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Catania, 13/11/2018
Circolare n. 177
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
Oggetto: Evento EU Back to school.

Si rende noto che giorno 27 novembre 2018 la dott.ssa Virginia Puzzolo, ex alunna del Liceo
Galileo Galilei e attualmente Head of Project Management Sector presso l'Unità per la ricerca
spaziale di Bruxelles, ha proposto alla nostra scuola di organizzare l'evento EU Back to school
suddiviso in 2 parti.
1) Dalle ore 9.30 alle ore 10.55 - L'Europa: un sogno del passato o una speranza per il futuro?
Presentazione, riservata solo agli alunni delle quinte classi, delle attività dell'Unione europea
seguita da discussione in vista delle elezioni parlamentari europee del 2019 (nell'ambito delle
competenze di cittadinanza);
2) Dalle ore 11.10 alle ore 13.00 - Presentazione del programma spaziale Copernicus per
l'osservazione della terra agli studenti interessati alle attività spaziali finanziate dalla Commissione
europea come fonte di ispirazione per la scelta della facoltà universitaria e di futuri percorsi
professionali (nell'ambito dell'orientamento). Potranno prendere parte gli alunni che hanno espresso
preferenza nel modulo online per fisica, che sono interessati al corso di Ingegneria aerospaziale
(rivolgersi alla prof.ssa Rubino), agli studenti che hanno partecipato alle selezioni di astronomia e a
tutti coloro che sono interessati all'utilizzo delle immagini satellitari per il monitoraggio
dell'ambiente (rivolgersi alla prof.ssa Geremia). Le adesioni dovranno pervenire alla prof.ssa
Cucinotta entro martedì 20 novembre 2018.
Inoltre è previsto un concorso dal tema Science and Europe, rivolto agli studenti delle quinte classi
che hanno partecipato alla prima parte dell'iniziativa, che prevede la produzione di un video o spot
della durata di un paio di minuti rivolto ai singoli alunni o a piccoli gruppi (da 3 a 5 persone) ai cui
vincitori verrà consentito di effettuare una esperienza a Bruxelles o al Centro di Ricerca della
Commissione europea a ISPRA - Milano.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gabriella Chisari)
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