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Pescara, 21 maggio 2014 

 

 

Oggetto: 6 giugno 2014 presentazione lavori sperimentali di Scienze Integrate (Fisica)

 

 Venerdì 6 giugno 2014, dalle ore 9,10 alle ore 1

presentazione da parte di alcuni studenti  dei lavori effettuati per la materia di Scienze Integrate 

(fisica), sotto la guida del Prof. Mantini, riguardanti la costruzione di alcuni apparati sperimentali.

 Saranno presenti il Dirigente Scolastico e gli insegnanti che vorranno partecipare con le loro 

classi. 

 Ovviamente saranno presentati solo alcuni lavori (per lo più i migliori), in rappresentanza dei 

lavori effettuati dalle classi; la mostra sarà visibile fino al 14 giug

il quale il Prof. Mantini illustrerà brevemente i lavori degli alunni.
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CIRCOLARE 139 

Al prof. MANTINI

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

SEDE  - SITO 

giugno 2014 presentazione lavori sperimentali di Scienze Integrate (Fisica)

Venerdì 6 giugno 2014, dalle ore 9,10 alle ore 10,10, si terrà in Aula Magna una breve 

presentazione da parte di alcuni studenti  dei lavori effettuati per la materia di Scienze Integrate 

(fisica), sotto la guida del Prof. Mantini, riguardanti la costruzione di alcuni apparati sperimentali.

i il Dirigente Scolastico e gli insegnanti che vorranno partecipare con le loro 

Ovviamente saranno presentati solo alcuni lavori (per lo più i migliori), in rappresentanza dei 

lavori effettuati dalle classi; la mostra sarà visibile fino al 14 giugno, data del Collegio finale, durante 

il quale il Prof. Mantini illustrerà brevemente i lavori degli alunni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Annateresa ROCCHI)
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