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Al personale docente  
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Albo d’Istituto  
Sito web sez. circolari 

Circolare n. 486 
 

Oggetto: CIRCOLARE DI MERITO 
 
 
 
Siamo lieti di comunicare che, a seguito della partecipazione al concorso “il paradosso in 
matematica fisica e filosofia dell'a.s. 2021/2022, ‘’la commissione ha assegnato il premio di 300 
Euro erogato dal Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università Roma Tre al saggio del Liceo 
Scientifico Democrito di Roma dal titolo “Il paradosso di Olbers” con la seguente motivazione: 
Il saggio si distingue per il rigore metodologico e la coerenza argomentativa con cui illustra il 
Paradosso di Olbers. Presenta in modo chiaro, semplice e preciso le ipotesi ttocentesche riguardanti 
la struttura dell’universo e i possibili modelli a confutazione del paradosso, nonché la moderna 
interpretazione in chiave relativistica.’’ 
 
La premiazione si terrà ad Ascea nel corso del mese di ottobre. La data precisa verrà 
comunicata a settembre e tutti coloro che hanno lavorato al progetto (studenti e docenti) sono 
caldamente invitati a partecipare. 
 
Complimenti ai ragazzi e ai docenti che hanno partecipato al progetto. 
 
Roma 8/6/22 
 
 
                                                                                
     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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