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CIRCOLARE N.  78  del 13/11/2020 

 
 
 
 

       Agli studenti in oggetto 

delle classi III IV e V 

       Ai genitori degli studenti in oggetto 

 Al personale docente e non docente 

 Al referente ASL  

 e p.c. Al DSGA 

 

OGGETTO: Attività di PCTO nell’ambito Programma Educational 2020 National 
Geographic Festival delle Scienze" 

 
E’ possibile svolgere una attività di PCTO nell'ambito del "Programma Educational 2020 National 

Geographic Festival delle Scienze". Questa iniziativa è rivolta agli studenti delle classi III IV e V che 

  potranno  seguire   dei seminari di ambito scientifico   economico e  sociale   che si svolgeranno in 

modalità  unicamente telematica nella settimana dal 23 al 28 novembre, e potranno ottenere grazie 

a questa attività il riconoscimento delle  ore per il PCTO. I seminari proposti sono i seguenti:  

 

·         Lunedì 23 novembre 2020 ore 16:00 Vulcani italiani: fascino irresistibile e paure 

incontrollabili A cura di INGV 

·         Mercoledì 25 novembre 2020 ore 16:00 Bio-economia: Il potere dell’acqua A cura di 

CNR, 

·         Giovedì 26 novembre 2020 ore 17:00 Come impariamo. Il talento più sorprendente 

del cervello e ore 19:45 Verso la colonizzazione di Marte A cura di ASI  

·         Venerdì 27 novembre 2020 ore 17:30 Un futuro per i rifiuti spaziali A cura di INAF 

·        Sabato 28 novembre 2020 ore 16:00 Scienza e democrazia, ore 19:45 Ottimismo tra 

mente e cervello, ore 21:00 I computer possono essere artisti? 



 Domenica 29 novembre 2020 ore 12:00  Make it happen: Come affrontare il percorso che 

dall’innovazione tecnologica arriva al mercato A cura di IIT, ore 16.00  Luna e Marte a 

strisce. Il futuro nei fumetti d’autore A cura di ASI  

 

Gli studenti che vogliono partecipare a questa attività di PCTO dovranno nella data  e nell’ora 

indicata per il seminario collegarsi al seguente link: 

https://www.auditorium.com/ngfestivaldellescienze/incontri/  ,seguire il seminario e produrre una 

breve relazione dell’argomento da inviare all’email: alice.mazzanti@liceougofoscolo.it al fine del 

riconoscimento delle ore di PCTO. Le adesioni vanno comunicate entro la data di domenica 22 

novembre all’indirizzo alice.mazzanti@liceougofoscolo.it 

 
    Il referente d’Istituto                                                              Il Dirigente Scolastico 

      Mazzanti Alice                                                                            Lucio Mariani 
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