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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
scuola secondaria di primo grado della
Regione (comprese le paritarie)
LORO SEDI
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Aoste / Aosta, 9 febbraio 2022

OGGETTO: Associazione per l’Insegnamento della Fisica (A.I.F.) - Laboratori di eccellenza
per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado – a.s.
2021/2022.

Coerentemente con il Catalogo dell’Offerta educativa, destinata agli alunni per
l’anno scolastico in corso, l’Associazione per l'Insegnamento della Fisica (A.I.F.), in
collaborazione con l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e
Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, propone un laboratorio di eccellenza di
fisica destinato agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del
territorio.
I corsi, tenuti da esperti dell’Associazione, avranno come oggetto esperimenti
quantitativi di Meccanica e si terranno, compatibilmente con l’emergenza sanitaria in atto,
presso:
-

il laboratorio del Liceo scientifico e linguistico “E. Bérard” (Viale F. Chabod, n. 120), di
Aosta, in data mercoledì 23 marzo 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17,30;
- il laboratorio dell’Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale (Via
Frères Gilles, n. 33), di Verrès, in data venerdì 25 marzo 2022, dalle ore 15.00 alle ore
17.30.
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Al fine di mantenere le precauzioni sanitarie che le circostanze richiedono,
saranno ammessi n. 12 allievi per appuntamento, per un totale di n. 24 studenti. Si precisa che
ogni istituzione scolastica, al momento dell’adesione, può indicare il pomeriggio (di mercoledì
o di venerdì) più funzionale agli studenti, in base al loro orario e ai rientri settimanali.
Si informa che l’A.I.F. propone, in data martedì 15 marzo 2022, dalle ore 17.00 alle
ore 18.00, un incontro online (indirizzo meet: https://meet.google.com/giw-vrec-hvn) destinato
agli insegnanti di scienze al fine di una completa informazione sullo svolgimento degli
esperimenti proposti ai loro alunni.
Si invitano i docenti referenti delle istituzioni scolastiche in indirizzo, a segnalare il
proprio interesse all’iniziativa, inviando l’adesione alla prof.ssa Elisabetta Merialdi, referente
dell’attività, tramite e-mail, all’indirizzo: e.merialdi@mail.scuole.vda.it, entro lunedì 14 marzo
2022, ore 12.00.
In relazione al numero di scuole aderenti, si comunicherà il numero di posti
disponibili per ogni istituzione scolastica.
Si informa, da ultimo, che in caso di mutate condizioni epidemiologiche, il
calendario potrà subire variazioni, di cui si darà pronta comunicazione.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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