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CIRCOLARE Studenti classi quinte - docenti- alunni - del 7/12/2022 

 

 

Nell’ambito del progetto “Conscièntia”, si comunica che gli alunni delle classi 
VA/B sc e VE s.a., giorno 16 dicembre 2022, parteciperanno al Seminario “Energia 
nucleare: un dilemma sempre attuale” tenuto dal prof. Francesco Caridi  
dell’Università degli studi di Messina e “Biofisica e fisica medica” tenuto dalla prof.ssa 
Valentina Venuti  dell’Università degli studi di Messina. 

 Gli incontri avranno la seguente scansione oraria: 
 

Classi partecipanti Orario Aula - Seminario 

V A/B classico 
IV A/B classico 
VE  scienze applicate 

ore 8:15- 10:45 Aula Magna – Sede centrale  

Biofisica e fisica medica 

V A/B scientifico  
 

ore 8:15- 10:45 Aula IA ling  - Plesso di Acquafico  

Energia nucleare: un dilemma sempre attuale 

V A/B linguistico ore 10:50 – 13:20 Aula IA ling  - Plesso di Acquafico  

Biofisica e fisica medica 

VE  scienze applicate 
V A/B classico 
 

ore 10:50 – 13:20 Aula Magna – Sede centrale  

Energia nucleare: un dilemma sempre attuale 

 
La classe IA ling. si sposterà in una delle aule lasciate libere dalle classi partecipanti o in 
Aula di scienze.. 
I docenti si alterneranno come da normale orario curriculare. 
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