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CIRCOLARE N. 058
A tutti i docenti - Al personale ATA
Alle studentesse e agli studenti - Ai genitori degli
alunni
OGGETTO: Caffè Scientifici 2019/2020
Con la presente si comunica che lunedì 14 ottobre alle ore 16,30, nell’Aula Magna dell’IIS
RONCALLI, si darà il via alla terza edizione dei “Caffè scientifici”.
Il primo appuntamento sarà con il Prof. Mauro Rustici dell’Università di Sassari che parlerà di
“Sistemi complessi e cambiamenti improvvisi dei regimi dinamici. Dagli ecosistemi ai mercati
finanziari”.
Di seguito il calendario.
DATA
Lunedì 14 ottobre
Ore 16.30
Venerdì 15 novembre
ore 16.30

RELATORE
PROF. MAURO
RUSTICI
PROF. DOMENICO
PRATTICHIZZO

Giovedì 12 dicembre
Ore 16.30

PROF.SSA
MARIAGRAZIA
PORTERA

Venerdì 14 febbraio
ore 16.30

DOTT. STEFANO
BUTTO’

Giovedì 19 marzo
ore 15.30

PROF. GIANVITO
MARTINO

TITOLO
Sistemi complessi e cambiamenti
improvvisi dei regimi dinamici.
Dagli ecosistemi ai mercati
finanziari.
La robotica indossabile
per il miglioramento della
qualità della vita.
Perché ci piacciono le cose belle?
Charles Darwin e l’estetica
evoluzionistica.
L’HIV. Un mutaforma tra
Proteo e Ulisse.
Il cervello e il suo
funzionamento

Data l’importanza degli argomenti affrontati, si invitano studentesse e studenti di tutti gli indirizzi
dell’istituzione scolastica, i genitori e tutto il personale, docente e ATA, a partecipare.

Per le studentesse e gli studenti delle classi III, IV, V tali conferenze saranno considerate, oltre che
occasione di approfondimento culturale, anche come alternanza scuola-lavoro.
Per i docenti sarà occasione di aggiornamento e formazione, certificati alla fine del percorso con un
attestato da parte della scuola.
Distinti saluti
Poggibonsi, 10 ottobre 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Gabriele Marini)

MG/msp

