
Liceo Scientifico " DEMOCRITO " - C.F. 97040180586 C.M. RMPS65000Q - AAA3941 - UFFICIO PROTOCOLLO 

Prot. 0003448/U del 10/06/2022 12:43:17 

 

 

 

 

 
 

 
Ministero dell'Istruzione 

LICEO STATALE “DEMOCRITO” 

SCIENTIFICO - CLASSICO 

00124 ROMA (RM) - VIALE PRASSILLA ,79 - C.F. 97040180586 - C.M. RMPS65000Q 

Tel. 06121123816 – e.mail: rmps65000q@istruzione.it - RMPS65000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT – sito: www.liceodemocrito.edu.it 

Succursale: Largo Theodor Herzl, 51 – 00124 Roma – Tel. 06121125065 

 

 

AI coordinatori e ai docenti delle classi 4RA e 4L 

Agli studenti ed alle studentesse delle classi 4RA e 4L 

Alle famiglie delle classi 4RA e 4L 

Albo d’Istituto 

Sito web sez. circolari 

 

 
 

Circolare n. 487 

 

Oggetto: competizione e premiazione progetto Science accelerator 
 

 

Siamo lieti di annunciare che gli alunni selezionati delle classi 4RA e 4L, impegnati sin dal mese di 

novembre nel progetto PCTO Science Accelerator, si cimenteranno nella competizione finale in cui 

presenteranno   i   loro   progetti   il   giorno    14    Giugno    2022    presso    la    sede    Fuis 

Via Lungotevere De' Mellini 33- Roma. 

La commissione esaminatrice sarà composta da ingegneri e da esperti aerospaziali di spessore 

internazionale. 
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Il progetto è nato da una stretta e intensa collaborazione tra le due coordinatrici, prof.ssa Pisani e 

prof.ssa Natalini del nostro istituto,la società israeliana “Out of the Box “( 

www.scienceaccelerator.space/about). 

La collaborazione ha permesso un vero gemellaggio virtuale durante il quale gli studenti di scuole 

superiori israeliane e gli studenti del nostro istituto hanno lavorato per la realizzazione finale dei loro 

progetti. 

Nelle varie fasi di progettazione svolte tutte in lingua inglese, i nostri alunni insieme agli alunni 

israeliani hanno incontrato scienziati della Nasa, imprenditori, mental coaches. 

La cerimonia conclusiva del 14 Giugno 2022 sarà quindi una vera occasione di incontro in presenza. 

Di seguito il link per la partecipazione all’evento, a cui invitiamo calorosamente l’intera comunità 

scolastica: 

https://us02web.zoom.us/j/2256016737 
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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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