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Oggetto: Piano estate:laboratorio di fisica 
in collaborazione con il Museo per la Storia dell’Università

La presente per richiedere autorizzazione alla partecipazione e 
didattiche previste: 
 
15/6/2021 dalle 9 alle 12.30: Visita al Museo e Videomaking workshop (I parte)
 
17/6/2021 dalle 9 alle 12.30: continuazione del Videomaking workshop (II parte)
 
18/6/2021 dalle 9 alle 12.30: Guerra delle correnti ed esperime
 
22/6/2021 dalle 9 alle 12.30: Continuazione della Guerra delle correnti
 
23/6/2021 dalle 9 alle 12.30: Teatro degli oggetti e “Cathedraticus: chiamatemi prof.” (gioco di carte) con 
premiazione finale. 

Le attività si svolgeranno presso la sede 
Palazzo centrale dell’Università in corso Strada Nuova 65.
 
Responsabile del progetto                                                                                         
Proff. Cristina Trevaini, Alessandra Citta
 
Da inviare tramite email a ezcastagno@itiscardanopv.edu.it
Io sottoscritto ---------------------------------------
alla partecipazione al Laboratorio di fisica secondo il calendario stabilito ed autorizzo 
eventuali immagini per lo sviluppo delle attività previste e per la loro condivisione, secondo gli usi previsti 
dalla legge. 
 
In fede, data e luogo   
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   Alle famiglie degli studenti 

Alizo Ilias   Cristaudo Mattia 
Iraci  Gabriele 
Scola  Filippo 
Del Bo’ Michelle 
Natoli  Diego 
Rosatto Stefano 
Andrei Eduard Nicola 
Rutigliano Gabriele 
Cadrobbi Mattias 
Facioli Dante 
Galbarini Filippo 
Grillo Manuel 
Milani Pietro 
Tadeo Pietro Marcello 
Sturini Manuel 
Tana Filippo 

Piano estate:laboratorio di fisica  
useo per la Storia dell’Università di Pavia 

richiedere autorizzazione alla partecipazione e comunicare il calendario delle

: Visita al Museo e Videomaking workshop (I parte) 

: continuazione del Videomaking workshop (II parte) 

: Guerra delle correnti ed esperimenti storici 

: Continuazione della Guerra delle correnti 

: Teatro degli oggetti e “Cathedraticus: chiamatemi prof.” (gioco di carte) con 

Le attività si svolgeranno presso la sede del Museo per la Storia dell’Università di Pavia, che si trova nel 
Palazzo centrale dell’Università in corso Strada Nuova 65. 

                                                                                         Il Dirigente Sc
Alessandra Citta                                                     Dott.ssa. Giancarla Gatti Comini

ezcastagno@itiscardanopv.edu.it, entro il 9/6/2021. 
---------------------------------------genitore dello  studente----------------------------------

alla partecipazione al Laboratorio di fisica secondo il calendario stabilito ed autorizzo 
mmagini per lo sviluppo delle attività previste e per la loro condivisione, secondo gli usi previsti 

     Firma 
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comunicare il calendario delle attività 

: Teatro degli oggetti e “Cathedraticus: chiamatemi prof.” (gioco di carte) con 

del Museo per la Storia dell’Università di Pavia, che si trova nel 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa. Giancarla Gatti Comini 

----------------------------------, autorizzo 
alla partecipazione al Laboratorio di fisica secondo il calendario stabilito ed autorizzo all’utilizzo di 

mmagini per lo sviluppo delle attività previste e per la loro condivisione, secondo gli usi previsti 
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