
   Ministero dell
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

     Indirizzo:  Via Verdi n°19 - tel. 0382.302801
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Oggetto: Piano estate: laboratorio di fisica in collaborazione con il Museo per la Storia dell’Università di 

Pavia 
 
Vista la disponibilità di ulteriori posto per l’attività in oggetto, si apre la partecipazione agli studenti 
che ne faranno richiesta, fino ad esaurimento della disponibilità.
 
Gli interessati dovranno inviare entro lunedì 14/6/2021 
 
 direzione@itiscardanopv.edu.it          
 
- una e-mail di adesione indicando 
 
- il modulo di autorizzazione, debitamente compilato
 
Di seguito il calendario delle attività 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 
 
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 del Museo per la Storia dell’Università di Pavia, che si trova 
nel Palazzo centrale dell’Università in corso Strada Nuova 65.
 
     Responsabile del progetto                                                       La Dirigente Scolastica
Proff. Cristina Trevaini, Alessandra Citta                          Dott.ssa Giancarla Gatti Comini

 
 
Autorizzazione 
 
Io sottoscritto____________________________________________, genitore dello 
studente____________________________________________, autori
Laboratorio di fisica secondo il calendario stabilito ed autorizzo all’utilizzo di eventuali immagini 
per lo sviluppo delle attività previste e per la loro condivisione, secondo gli usi previsti dalla legge.
 
In fede, data e luogo   

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
“G. CARDANO”   PAVIA 

tel. 0382.302801-2-3     sito web: www.cardano.pv.it   e-mail: direzione@itiscardanopv.edu.it
pvtf01000b@pec.istruzione.it   C.F. 80003980184    Cod. Min. PVTF01000B

                                                                                                 A tutti gli studenti e alle loro famiglie

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

posto per l’attività in oggetto, si apre la partecipazione agli studenti 
, fino ad esaurimento della disponibilità. 

entro lunedì 14/6/2021 agli indirizzi: 

          ezcastagno@itiscardanopv.edu.it 

indicando nominativo, classe, recapito telefonico  

, debitamente compilato 

il calendario delle attività didattiche previste: 

: 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 

ranno 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. 

Responsabile del progetto                                                       La Dirigente Scolastica
Proff. Cristina Trevaini, Alessandra Citta                          Dott.ssa Giancarla Gatti Comini

Io sottoscritto____________________________________________, genitore dello 
studente____________________________________________, autorizzo alla partecipazione al 
Laboratorio di fisica secondo il calendario stabilito ed autorizzo all’utilizzo di eventuali immagini 
per lo sviluppo delle attività previste e per la loro condivisione, secondo gli usi previsti dalla legge.

     Firma 

direzione@itiscardanopv.edu.it    
Min. PVTF01000B 

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

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

posto per l’attività in oggetto, si apre la partecipazione agli studenti 

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

ranno presso la sede del Museo per la Storia dell’Università di Pavia, che si trova 

Responsabile del progetto                                                       La Dirigente Scolastica 
Proff. Cristina Trevaini, Alessandra Citta                          Dott.ssa Giancarla Gatti Comini 

 

Io sottoscritto____________________________________________, genitore dello 
zzo alla partecipazione al 

Laboratorio di fisica secondo il calendario stabilito ed autorizzo all’utilizzo di eventuali immagini 
per lo sviluppo delle attività previste e per la loro condivisione, secondo gli usi previsti dalla legge. 
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