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Como, 15.06.2022 
 
Ai genitori e agli alunni 
Preiscritti al progetto Pon 
“Summer School di Fisica” 

 

Oggetto: attivazione corso “Physics summer school” 
 

All’interno del piano #LaScuoladEstate2022, il nostro Istituto si è candidato per il corso 
“Summer School di Fisica” del progetto PON – POC “Apprendiamo insieme attivamente 
2022”.  

Purtroppo non è stato raggiunto il numero sufficiente di iscritti per attivare questo tipo di 
attività. 

Tuttavia, visto l’interesse mostrato da alcuni studenti, la scuola propone, agli alunni che 
avevano presentato l’iscrizione, la partecipazione ad un progetto di durata più breve, ma 
con le stesse finalità. 

Il corso “ Physics summer school”  è un corso di approfondimento e potenziamento, con cui 
si propone di affrontare tematiche che solitamente non vengono trattate durante la normale 
attività scolastica di fisica, con un approccio ludico-laboratoriale alla disciplina. 

Il corso sarà tenuto dai docenti Ammetto e Frassi e si svolgerà secondo il seguente 
calendario: 

Lunedì 20/06/2022  ore 09:00-11:00 attività ludico-laboratoriale 

Venerdì 24/06/2022  ore 09:00-11:00 attività ludico-laboratoriale 

Lunedì 27/06/2022  ore 09:00-11:00 attività ludico-laboratoriale 

Lunedì 04/07/2022  ore 09:00-11:00 attività ludico-laboratoriale 

Martedì  05/07/2022  ore 08:30-16:30 Visita al Parco e Museo del Volo - Somma 
Lombardo (Va), sezione Spazio *  

* l’attività è facoltativa e a spese dei ragazzi (circa 35 euro comprensivi di treno A/R, 
ingresso e guida) 
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Se volete confermare la partecipazione di vostro/a figlio/a a questa attività vi preghiamo di 
compilare il form  https://forms.gle/JdS9VAAZwUu7v4sx7  entro il 18/06/2022 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 
                                                                                                                                             firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

                                 s.m.i. e norme collegate 
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