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Sito WEB Liceo 
 
 

 
OGGETTO: OFIS  2020  - Officina di didattica e divulgazione della fisica. 

 

Il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell’Università degli Studi dell’Insubria propone per il giorno 18 settembre 
2020 un workshop sulle TECNOLOGIE QUANTISTICHE, aperto a tutti gli interessati ed in particolare agli insegnanti di 
Fisica e agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie.  

Nel corso della mattinata ricercatori e specialisti nel campo della fisica, attraverso i loro interventi, divulgheranno il 
contenuto delle loro ricerche rendendolo accessibile anche ad un pubblico di non specialisti.  

Nel pomeriggio si terrà una sessione dedicata ai giochi quantistici. Il programma dettagliato verrà pubblicato al link 

http://www.officinadellafisica.dsat.uninsubria.it/ . 
 
A causa dell’emergenza COVID-19 le attività si svolgeranno a distanza tramite apposita  piattaforma. 
 
Per le iscrizioni gli interessati dovranno inviare, entro il 15 settembre 2020, una e-mail alla coordinatrice del 
progetto prof.ssa Maria Bondani (maria.bondani@uninsubria.it), specificando: nome, scuola di provenienza, 
qualifica ( docente/studente…) indirizzo e-mail dello studente,  nome e indirizzo e-mail di un insegnante di 
riferimento (giovanna.giorgi@liceogiovio.edu.it), comunicando anche se si è interessati a seguire l’incontro solo 
al mattino o anche al pomeriggio. 
 
L’attività può essere certificata anche ai fini dei PCTO. 
 
               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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