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Al personale Docente  
Agli studenti 
Alle famiglie 

  All’albo d’istituto 
Al sito web sezione circolari 

 
Circolare n. 182 

 
 
Oggetto: Seminario scientifico degli ex alunni 
 
 
Il dipartimento di matematica e fisica del liceo Democrito ha il piacere di inaugurare un nuovo 
progetto PTOF: " I seminari scientifici degli ex alunni". 
Il progetto consiste in un ciclo di 7 seminari, che si svolgeranno tra il mese di dicembre e il mese di 
marzo, on line su tematiche scientifiche declinate anche in altri ambiti culturali. 
La prima conferenza, 1 Dicembre, su piattaforma MEET, sarà tenuta dal Dottore in Ricerca di  
Fisica Teorica "La Sapienza" Lorenzo GRIMALDI dal titolo 
 
EVOLUZIONE DI UN'IDEA: GALILEO vs EINSTEIN 
  
L'evento avrà inizio alle ore 16:00 e terminerà alle ore 18:00  
Per poter partecipare al seminario ci si dovrà iscrivere compilando il seguente questionario*. 
L'iscrizione permetterà alla prof.ssa Bolzanello, responsabile del progetto, di inviare, via email, il 
giorno prima dell'evento il link MEET 
 
Vi aspettiamo numerosi  
 
*Qualora non si riuscisse ad aprire il questionario, si suggerisce di visualizzare la circolare riportata 
a piè di pagina web in allegati. 
 

 
 

Roma lì 25/11/2021 
           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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