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Circolare Docenti n.77 
Circolare Studenti n.49 

Palermo, 12/10/2021 
Agli Studenti delle classi IV e V 

Ai Docenti di Fisica delle classi IV e V 
SEDE 

 

 

Oggetto: Piano Nazionale Lauree Scientifiche “Laboratorio di Fisica Moderna” e “Laboratorio di 

Ottica e Astronomia” – Selezione alunni. 

 

Si informano i Docenti e gli alunni delle classi IV e V che, nell’ambito delle attività previste dal Piano 

Nazionale Lauree Scientifiche, verranno attivati, in orario pomeridiano, i seguenti Laboratori di Fisica. 

 

Laboratorio 1 – Laboratorio di Fisica Moderna, 20 ore (massimo 8 studenti delle classi V) 

Sede: Dipartimento di Fisica e Chimica, Via Archirafi 36. 

 

Laboratorio 2 – Laboratorio di Ottica e Astronomia, 20 ore (massimo 5 studenti delle classi IV) 

Sede: Dipartimento di Fisica e Chimica, Viale delle Scienze, Ed. 18 

 

Si fa presente che per potere accedere a tutti i locali dell’Università degli Studi di Palermo è necessario 

essere muniti di green pass. 
 

I laboratori sono aperti a un numero massimo di 8 alunni da individuare tra tutte le classi V e 5 alunni da 

individuare tra tutte le classi IV. 

 

Si invitano quindi gli alunni interessati delle classi IV e V a compilare, entro e non oltre 15/10/2021 il 

modulo raggiungibile mediante il seguente link: 

 

https://forms.gle/yUWk1qiTuofvzLXf8 
 

Si fa presente che la compilazione del suddetto modulo equivale a effettiva iscrizione al Laboratorio. 
 

Qualora le richieste pervenute dovessero essere superiori al numero massimo, si procederà a selezionare i 

primi 8 alunni di V e i primi 5 alunni di IV che hanno riportato nello scrutinio finale dell’anno scolastico 

2020/21 il voto più alto in Fisica e la media complessiva più alta. 

 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla Docente Referente per il PNLS Prof.ssa L. Vaccaro 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Anna Maria Catalano 
Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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