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AI coordinatori e ai docenti delle classi terze e quarte 
Agli studenti ed alle studentesse delle classi terze e quarte 

Ai genitori delle classi terze e quarte 
Alla segreteria didattica 

Al DSGA 
All’albo di istituto 

Al sito web sez. circolari 
 

Circolare n. 107 
 

Oggetto: PROGETTO SCIENCE ACCELERATOR in collaborazione con la 
NASA 

 

 

Dopo il grande successo del precedente anno scolastico che ha visto come protagonisti alcuni alunni 
dell’attuali 4E e 4G che hanno ottenuto il primo e il secondo posto,  siamo lieti di informare 
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all’intera comunità scolastica che  il nostro istituto ha ottenuto il patrocinio dell’associazione “OUT 
of the Box” Out of the Box | Aerospace Education (scienceaccelerator.space) per poter far partecipare 6 
studenti  del nostro istituto all’edizione 2021-22.Il progetto è rivolto esclusivamente agli alunni del 
terzo anno- quarto anno sia del liceo Scientifico che Classico, avrà inizio nel mese di novembre e 
si concluderà  maggio 2022  con una competizione che consisterà nel creare una start up pronta a 
sponsorizzare le nuove prossime avventure nello spazio.  

I nostri alunni avranno l’opportunità di incontrare scienziati e imprenditori in un progetto in cui 
diverse discipline (inglese, fisica, matematica, marketing) interagiranno a strutturare un percorso 
formativo da condividere con gli studenti di altri paesi, secondo una prospettiva ampiamente 
multiculturale e globale. Il progetto è da considerarsi inoltre valido come PCTO per un totale di 90 
ore.  

Per poter partecipare al progetto si terrà conto del voto in Matematica, Fisica, Scienze e Inglese. 
Le candidature degli alunni del terzo anno devono essere inviate via e-mail alla prof.ssa Tiziana 
Pisani tiziana.pisani@liceodemocrito.it entro e non oltre le ore 18 del giorno 2/11/2021. 

 Una volta ricevute le candidature, la segreteria didattica controllerà i requisiti necessari per poter 
stilare la graduatoria di merito. 

Roma lì, 18/10/2021 
 

                                                                           Il Dirigente Scolastico                                                                                                             
            Prof.ssa Angela Gadaleta                                                                                                                         

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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