
   
LICEO SCIENTIFICO DI STATO "CARLO CATTANEO" 

                                       Sede Centrale: Via Sostegno 41/10 - 10146  TORINO - tel: 011 7732013-7732014 fax: 011 7732014 
Succursale: Via Postumia 57/60 - 10142  TORINO - tel: 011 7071984 fax: 011 7078256                                        

e-mail: segreteria@liceocarlocattaneo.it, TOPS120003@PEC.istruzione.it   
  Cod. scuola TOPS120003            C.F. 80091280018 

 

                                                                        

 

 

Circ. N. 129 del 04/11/2019 

 

OGGETTO: Stage Fisica  

                                                         

 
                                                                         A tutte le classi quinte sede e succursale  

                  A tutti i  docenti  

                                                                         p.c.al D.S e al DSGA 
 

 

L’Associazione per l’Insegnamento della Fisica A.I.F. sezione di Settimo 

Torinese in collaborazione con il Corso di Studi in Fisica dell'Università di 

Torino organizza per l’a.s 2019/2020 lo stage di Fisica “La Fisica in gioco” . 

rivolto a studenti eccellenti delle classi quinte della scuola secondaria interessati 

alla disciplina e all’eventuale proseguimento degli studi in ambito scientifico, che 

frequentano scuole nelle quali sia titolare un docente socio A.I.F. della sezione .  

 

Lo stage di 3 giorni si svolgerà presso la casa Maria Nivis di Torgnon (AO) in 

due  turni :  il primo dal 30/03/ al 1/04/2020 , il secondo dal 2/04 al 4/04/2020,e 

prevede un fitto programma di attività coordinate da docenti universitari e dai 

docenti delle scuole che aderiscono all’iniziativa. 

 

I posti disponibili per scuola sono limitati , per il nostro Liceo sono 25. 

 

Il costo per ciascun allievo partecipante è stimato, grazie al contributo della 

Banca del Piemonte in € 95 , comprensivo di trasporto, vitto, alloggio, materiali.  

 

Si chiede ai Docenti di Fisica delle classi quinte  di comunicare i nomi degli 

studenti partecipanti (2 per classe più eventuali riserve) alla Prof. Coscia entro il 

15 Novembre 2020. 

 

 

Torino 4 Novembre 2020                                        La Referente del Progetto  

                                                                                   Prof.ssa Coscia Silvia 
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