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CIRCOLARE  n. 189          del 18/02/2019  

 
Agli alunni delle classi 2^A e 2^E  

Alle famiglie degli alunni interessati 
Ai docenti dei c.d.c coinvolti 

 

OGGETTO: Progetto Art & Science across Italy 
 

Si comunica che il giorno 19 febbraio 2019 alle ore 15.00 avrà luogo parte conclusiva   
dell’incontro plenario del progetto ART&SCIENCE across Italy  * nell’aula Magna dell’Accademia 
delle Belle Arti di Roma (via Ripetta, piazza Ferro di Cavallo). 

La formazione riguarderà l’arte. Interverranno docenti e studenti dell’Accademia che illustreranno, 
tra l’altro, i criteri secondo i quali un manufatto si può considerare un’opera d’arte. 

Questo incontro è dunque molto importante per la progettazione dell’opera che i ragazzi dovranno 
presentare al concorso. In questa occasione  verrà assegnato al gruppo classe un tutor 
dell’Accademia che terrà a scuola il seminario dedicato. 

Prenderà parte a tale incontro una rappresentanza rappresentanza degli alunni aderenti al 
Progetto : 

    Classe 2A                                    
Alunno/a   

Classe 2E                                            
Alunno/a   

SINGH Prianka BULDRINI Jennifer 
NOVELLI Valerio TRISCARI Damiano 
TASCHERA Costanza RAUSO Simone 

 

Gli alunni, accompagnati dai docenti Russo Donatella e Lunari Simonetta, raggiungeranno il luogo 
dell’incontro con treno da Albano per Roma + metroA + percorso a piedi. Il ritorno è previsto per le 
19,30 circa ad Albano. 

Si allega alla presente l’autorizzazione che deve essere stampata, compilata e riportata firmata dai 
genitori ai docenti accompagnatori. 

Il Dirigente scolastico 
Lucio Mariani 

 
 
*La tappa di Roma è organizzata dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dal Dipartimento e dal Museo di Fisica di 
Sapienza Università di Roma, con la collaborazione di artisti e docenti dell’Accademia di Belle Arti. (vedi fasi del 
progetto sul sito della scuola) 



 

Al Dirigente Scolastico del Liceo UGO FOSCOLO di Albano Laziale (RM)  

  

Io sottoscritt____  _________________________________________________________ genitore  

dell’alunn___  _________________________________________ della classe _____ sez. _____ dopo aver  

visionato il progetto Art & Science across Italy a cura dell’INFN, del Dipartimento e dal Museo di Fisica 
dell’Università La Sapienza di Roma con la collaborazione di docenti e studenti dell’Accademia di Belle Arti 
di Roma, che si svolgerà il 19 febbraio 2019   

A U T O R I Z Z A  

Il/La propri____ figli____ a partecipare all’incontro che si terrà martedi   19 febbraio 2019 presso la Aula 
Magna dell’Accademia di Belle Arti di Roma  in via di Ripetta, Piazza  Ferro di Cavallo, 
dalle 15,00 alle 17,30.  Gli alunni termineranno le lezioni alle ore 12,10 e si recheranno con i docenti 
accompagnatori (Lunari, Russo) all’incontro mediante treno dalla stazione di Albano Laziale + metro A . Il 
rientro è previsto per le ore 19,30 circa alla stazione di Albano.   

  

    
Data In fede   

 
   

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Al Dirigente Scolastico del Liceo UGO FOSCOLO di Albano Laziale (RM)  

  

Io sottoscritt____  _________________________________________________________ genitore  

dell’alunn___  _________________________________________ della classe _____ sez. _____ dopo aver  

visionato il progetto Art & Science across Italy a cura dell’INFN, del Dipartimento e dal Museo di Fisica 
dell’Università La Sapienza di Roma con la collaborazione di docenti e studenti dell’Accademia di Belle Arti 
di Roma, che si svolgerà il 19 febbraio 2019   

A U T O R I Z Z A  

Il/La propri____ figli____ a partecipare all’incontro che si terrà martedi   19 febbraio 2019 presso la Aula 
Magna dell’Accademia di Belle Arti di Roma  in via di Ripetta, Piazza  Ferro di Cavallo, 
dalle 15,00 alle 17,30.  Gli alunni termineranno le lezioni alle ore 12,10 e si recheranno con i docenti 
accompagnatori (Lunari, Russo) all’incontro mediante treno dalla stazione di Albano Laziale + metro A . Il 
rientro è previsto per le ore 19,30 circa alla stazione di Albano.   

  

    
Data In fede   

 
 

 


