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CIRCOLARE N.185 

Ai docenti 

Agli studenti delle classi quarte e quinte 

Sede di via D. Parasacchi 21 e sede di via Picciano s.n.c. 

Sito web (area studenti; area docenti; area orientamento) 

 

Oggetto:  attività di orientamento in uscita gennaio-marzo 2017 

 

Si comunicano di seguito le attività di orientamento in uscita previste per il periodo gennaio-marzo 

2017: 

 

1) ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

ELETTRONICA DELL’UNIVERSITA’ TOR VERGATA (classi quarte e quinte) 

 

 Il Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

sarà presente presso l’aula magna del nostro istituto (sede di via D. Parasacchi 21)  il giorno 13 

gennaio 2017 alle ore 10.30. Durante l’incontro sarà presentato il corso di Laurea e Laurea 

Magistrale in Ingegneria Elettronica, il recente e attualissimo corso di Laurea in Ingegneria di 

Internet e il corso di Laurea Magistrale ICT and Internet Engineering. 

 I docenti interessati ad accompagnare le loro classi comunicheranno la loro adesione in 

vicepresidenza entro il giorno 11 gennaio 2017. Si precisa che gli allievi della sede di via Picciano 

potranno seguire l’attività in videoconferenza. 

 

         

 

2) STAGE INVERNALE TOR VERGATA  6 – 10 FEBBRAIO (classi 5A, 5E, 5I e 5L) 

 

Si ricorda che dal 6 al 10 febbraio 2017 avrà luogo la seconda fase invernale dello “Stage 

a Tor Vergata”. Lo stage si svolgerà presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 

Macroarea di Scienze, via della Ricerca Scientifica, 00133 Roma, e impegnerà gli studenti coinvolti 

tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00. Il 10 febbraio 2017 ci sarà infine la presentazione da parte 

degli studenti dei risultati scientifici dei lavori effettuati e la consegna degli attestati di 

partecipazione dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso l’Aula Magna “P. Gismondi” dell’Univesità 

di Tor Vergata. 

I coordinatori di classe annoteranno sul registro di classe i nominativi degli otto alunni 

interessati, riportati di seguito: 

- CRESCENTE SARA (5A) 

- TITTARELLI MARTINA (5E) 

- TOMAO FLAVIA (5E) 

- CARDELLINI SIMONE (5I) 

- DE FILIPPO MARTINA (5I) 

- DI LUZIO FRANCESCA (5I)  
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- PRESAGHI CLAUDIO (5I) 

- KATLAN BORIS ALEX (5L) 
 

3) LNF – INFN - Stage International Masterclass V anno - IPPOG CMS 13-17 marzo 

2017 (classi quinte) 

 

 

Dal 13  al 17 marzo 2017 presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN avrà luogo 

lo stage International Masterclass - Progetto Internazionale IPPOG - CMS, al quale potranno 

partecipare due studenti delle classi quinte del nostro istituto. 

Si invitano pertanto gli alunni interessati a comunicare il proprio nominativo alla prof.ssa 

Di Giacomo entro il 14 gennaio 2017. 

Gli studenti selezionati dovranno presentarsi lunedì 13 marzo 2017, alle ore 11.00, presso 

l’Auditorium Bruno Touschek, INFN-LNF Via E. Fermi, 40 - Frascati. 

          Si precisa che: 

- è richiesta la conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

- gli studenti potranno usufruire gratuitamente della mensa LNF a pranzo. 

- la presenza degli studenti sarà  rilevata in entrata e in uscita tramite il controllo della Portineria 

LNF. 

- gli studenti verranno inseriti nei gruppi sperimentali sotto la guida dei tutori LNF responsabili. 

- al termine dello stage gli studenti riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

4) OPEN DAYS -  FACOLTA’ DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA 

(classi quarte e quinte) 

 

Si allega la locandina degli open days organizzati dalla Facoltà di Economia dell’Università 

la Sapienza nell'ambito del Progetto di Ateneo "Un ponte tra scuola e università". Si informa inoltre 

che a breve sarà comunicato l’orario della prossima conferenza del 17 gennaio 2017, con l'aula 

assegnata in base al numero di prenotazioni ricevute. Si invitano gli alunni interessati a contattare la 

prof.ssa Di Giacomo per prenotazioni e informazioni relative agli eventi.  

 

 

5) SCIENZA ORIENTA A TOR VERGATA  13 – 17 FEBBRAIO 2017 (classi quarte e 

quinte) 

 

Anche quest’anno la Macroarea di Scienze dell’Università di Roma “Tor Vergata”, 

organizza la manifestazione ScienzaOrienta, durante la quale vengono presentati i corsi di laurea e 

l’attività di ricerca. La manifestazione, dedicata agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, 

prevede conferenze divulgative, dimostrazioni scientifiche e incontri con i docenti. 

Si allega il programma della manifestazione. 

Per ulteriori dettagli e prenotazioni i docenti sono pregati di contattare la prof.ssa Di 

Giacomo. 

 

6) GARA DI SECONDO LIVELLO DELLE OLIMPIADI DELLA FISICA – FASE 

PROVINCIALE DEL 16 FEBBRAIO 2017 (classi 5D, 5L, 4D, 4H) 

 

Si comunica che i vincitori delle Gare di Primo Livello, in numero non superiore a cinque 

per ciascuna scuola, potranno prendere parte alla competizione a carattere provinciale che avrà 

luogo il giorno giovedì 16 febbraio 2017 presso il Dipartimento di Fisica - Università di Roma 

"La Sapienza" con inizio alle ore 9,30. Per motivi organizzativi le aule saranno comunicate 

qualche giorno prima delle gare.  

http://edu.lnf.infn.it/ippog-international-masterclass-2017/
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La prova del 16 febbraio 2017 si baserà sulla soluzione di problemi di fisica ed avrà una 

durata di circa tre ore e mezza: è opportuno che gli studenti convocati abbiano con sé una 

calcolatrice e semplice materiale da disegno (riga millimetrata, squadra, compasso, goniometro...). 

Gli studenti inoltre dovranno presentarsi alla gara con un documento valido di riconoscimento. 

I docenti di fisica delle classi indicate segneranno sul registro i  nominativi degli 

studenti selezionati per partecipare alla gara provinciale.  

 

Gli studenti selezionati avranno inoltre la possibilità di partecipare ai corsi di preparazione 

organizzati dall’Università. 

Gli incontri si terranno dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nell'aula Cabibbo al piano terra 

dell'edificio Fermi del Dipartimento di Fisica della Sapienza - sempre di giovedì. 

 

Di seguito è riportato il calendario con gli argomenti che verranno affrontati. 

 

12 gennaio 2017:  Meccanica; 

19 gennaio 2017:  Termodinamica; 

26 gennaio 2017:  Onde e Ottica; 

2  febbraio 2017:  Fisica Moderna; 

9  febbraio 2017:  Elettrostatica e Circuiti. 

 

  L'edificio Fermi è quello noto come "nuovo edificio di Fisica" a fianco alla sede del 

Dipartimento di Matematica. L’ordine degli argomenti potrebbe subire variazioni dovute alla 

disponibilità dei docenti impegnati. La frequenza ai corsi è libera: saranno prese le firme di 

presenza e registrati i contatti degli studenti. Il corso è pensato per i ragazzi che hanno superato la 

prima fase delle Olimpiadi e saranno quindi ammessi cinque/sei studenti per scuola. Studenti 

particolarmente motivati allo studio della fisica potranno comunque chiedere di partecipare ai corsi.  

Tutti gli studenti che intendono frequentare i corsi di preparazione dovranno comunicare il 

loro nominativo alla prof.ssa Di Giacomo, al prof. Forgione o alla prof.ssa Rosati entro il giorno 11 

gennaio 2017. 

 

 

 
 

 

 

f.to   Il dirigente scolastico 

Fabio Cannatà  
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 


