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Aversa,  09/01/2021 

Agli studenti  e alle studentesse 

Ai docenti di fisica 

Al D.sga 

Al Sito Web 

 

Comunicazione n°  123 

 
Oggetto: partecipazione al progetto del PLS – FISICA 

 

Nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PLS) Fisica , progetto ministeriale finalizzato 

a divulgare e promuovere la cultura scientifica, il Dipartimento di Fisica “E. Pancini” 

dell’Università Federico II di Napoli organizza una serie di attività in modalità “didattica a 

distanza” per l’a.s. 2020-21 rivolte agli studenti motivati e orientati verso lo studio della Fisica a 

livello universitario.  

 

Le attività si svolgeranno  

● su Piattaforma di Ateneo MICROSOFT TEAMS nel periodo gennaio – aprile 2021.  

● prevalentemente il pomeriggio a partire dalle 15.30 alle 18.30.  

 

Ogni attività si svilupperà su due-tre incontri. Ogni studente può partecipare ad un massimo di 2 

attività. 

Le attività previste sono: 

Biennio scientifico e triennio altri indirizzi (prevalentemente) 

● Moto del proiettile  

● Misure di moti  

● Astronomia di base  

Triennio (tutti gli indirizzi) 

● Alla scoperta del Sole 

● Misure con il pendolo  

● Energia ed urti  

● Circuiti elettrici  

● Suono  

● La fisica delle stelle  

● Spettri delle onde elettromagnetiche  

● Introduzione alla meccanica quantistica  

● Introduzione alla Cosmologia 

 

Gli studenti interessati dovranno iscriversi compilando il seguente modulo google 

https://forms.gle/GeV7cuXkiq4JGbaE7   entro il 16 gennaio 2021.  a partecipazione   libera e 

volontaria. I dati ricavati non indagheranno in alcun modo le caratteristiche del singolo soggetto 

ma verranno trattati anonimamente ed esclusivamente in forma aggregata unicamente al fine di 

migliorare la qualità dell’esperienza del P S. In tale modulo si dovrà caricare in formato pdf 

(max 1 Mb) il modulo di consenso firmato dei genitori allegato alla comunicazione.  

https://forms.gle/GeV7cuXkiq4JGbaE7
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Si segnala anche la pagina facebook per eventuali  aggiornamenti: 

 https://www.facebook.com/PianolaureescientifichedipartimentodifisicaPancini/   

 

 
 Agli studenti che partecipano ai due incontri verrà rilasciato un attestato di partecipazione valevole per 

la certificazione PCTO/Credito scolastico. 

Tanto per i dovuti adempimenti 

      
Il Dirigente scolastico 

           Prof.ssa Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 

https://www.facebook.com/PianolaureescientifichedipartimentodifisicaPancini/

