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Circolare N. 430                                                                                                                                                            Como, 20.05.2020 

 

DOCENTI 
STUDENTI 

GENITORI/Esercenti la patria potestà 
Classi 4^  

 
Sito WEB Liceo 

 

OGGETTO: SUMMER SCHOOL di ottica presso Università degli Studi dell’Insubria. 

 

Viste le attuali norme sul contenimento del coronavirus si comunica agli alunni delle classi quarte che la Summer School 
di ottica,  prevista dal 15 al 19 giugno, non si potrà svolgere in presenza nei locali dell'Università. 

E’ stata pensata una versione a distanza che mantiene però le sue caratteristiche sperimentali e interattive. Per ragioni 
logistiche legate allo svolgimento degli esami universitari il periodo di svolgimento sarà dall'8 al 12 giugno 2020, dalle 
9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Il programma sarà strutturato su 8 ore al giorno, così distribuite: 

− 4 (2 al mattino e due al pomeriggio) di lezione.  

− 4 di esperimenti guidati svolti direttamente dagli studenti utilizzando materiale di facile reperimento e/o materiale 
del kit Photonics Explorer che le scuole posseggono o che potrà essere prestato dall'Università.  
Gli esperimenti saranno di ottica geometrica (fotografare con una camera stenopeica costruita dagli studenti), di 
ottica ondulatoria (osservare e misurare effetti connessi alla polarizzazione, interferenza con le bolle di sapone), di 
interazione luce materia (misura dell'assorbimento della luce con il sensore di luce del cellulare)...  

La reale frequenza alle attività verrà verificata quotidianamente tramite questionari, produzione di materiale sugli 
esperimenti, momenti di discussione a piccoli gruppi con i referenti del progetto. 

Gli studenti che si erano già iscritti alla scuola riceveranno subito una lista del materiale necessario. Si richiede di 
confermare l’iscrizione alla docente Maria Bondani attraverso l’indirizzo di posta elettronica  
maria.bondani@uninsubria.it. 

Se ci sono altri studenti interessati è possibile iscriversi a tale percorso PCTO scrivendo alla docente Roberta Bianchi 
all’indirizzo di posta elettronica roberta.bianchi@liceogiovio.edu.it, specificando nome, cognome e sezione della classe. 

Cordiali Saluti 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Nicola D’Antonio 
 

                                                                                                                                                                 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 

Referenti PCTO: 
prof.ssa Roberta Bianchi 
prof.ssa Giovanna Giorgi 
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