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Ai docenti delle classi IVe e Ve

Oggetto : Lectio Magistralis "ENRICO FERMI E IL QUADERNO RITROVATO" - sabato 25
novembre presso Lariofiere di Erba
Si comunica

che la Camera di Commercio - Area Innovazione di Lecco organizza la Lectio

Magistralis "ENRICO FERMI E IL QUADERNO RITROVATO" a cura della prof.ssa Luisa Cifarelli,
Presidente della Società Italiana di Fisica, in programma sabato 25 novembre, a partire
dalle ore 10.30 entro la cornice di "Altecnologie", fiera dedicata all'innovazione tecnologica
(Lariofiere dal 23 al 25 novembre - www.altecnologie.it ).
L'iniziativa è pensata come appuntamento dedicato alle scuole nell'ambito dei percorsi di
orientamento e alternanza scuola-lavoro e offrirà agli studenti l'opportunità di conoscere,
dall'autorevole voce della Prof.ssa Luisa Cifarelli, l'attività scientifica del Premio Nobel, il suo
percorso personale, il legame tra Fermi e il nostro territorio e la nascita delle moderne
tecnologie informatiche.
Oltre a seguire la Lectio Magistralis, gli studenti potranno anche visitare il Salone che vede
oltre 70 imprese presenti con strumenti e tecnologie innovative legate ai settori: automazione,
robotica, ICT, realtà aumentata ecc.. Si precisa che i posti disponibili saranno circa 250.

Considerata l’eccezionalità dell’evento e il fatto che non sia stato possibile anticipare la
valutazione da parte dei CdC, si lascia ai docenti di Fisica la facoltà, sentito informalmente il
parere dei colleghi interessati alle lezioni del sabato, di segnalare via email entro mercoledì
15 novembre l’eventuale interesse e, sentita la disponibilità alla partecipazione degli studenti,
di indicare il numero degli alunni partecipanti.
Sulla base dei riscontri pervenuti, giovedì 16.11 si organizzerà il trasferimento a Erba e si
definiranno i dettagli per l’accompagnamento.
Indirizzi email di riferimento:
maria-teresa.rusconi@liceomanzonilecco.net
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