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AVVISO N° 9  del 05 – 10 - 2018 

 
Ai Coordinatori di classe 

  Bacheca/Sito web  
Oggetto: Premio Asimov 
 

Il nostro Liceo ha aderito quest’anno, insieme ad ad altri istituti superiori toscani, al Progetto “Premio 
Asimov per l'editoria scientifica divulgativa”, promosso dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). 

Ogni studente concorre al premio inviando la propria recensione di un saggio di divulgazione 
scientifica a scelta fra i cinque titoli proposti ogni anno dalla Commissione Scientifica del Premio. 

La convenzione già esistente con l’ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) consente di inserire 
le attività preliminari alla recensione vera e propria  (lettura guidata dei titoli proposti, discussione in classe, 
laboratorio di scrittura argomentativa su testi scientifici) all’interno del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 
(ASL), previa approvazione del Consiglio di Classe e sotto la guida di uno o più tutor scelti dal CdC. In questo 
caso a ogni partecipante sono assegnati 30 crediti.  

Sia che si partecipi come gruppo classe oppure individualmente, sia all’interno che fuori dal progetto 
di ASL - per esempio nel caso di alunni del biennio - , in ogni caso la partecipazione al Premio Asimov è 
individuale e la recensione con cui si concorre è firmata dal singolo studente. 

La selezione delle recensioni attraverserà tre livelli. Il referente di ogni scuola selezionerà quelle che 
passeranno alla fase regionale e a livello regionale quelle che concorreranno a livello nazionale.  

La partecipazione al Premio Asimov è gratuita perché non ci sono quote di iscrizione. I partecipanti 
sostengono però delle spese individuali: i libri da leggere, ovvero i cinque titoli segnalati ogni anno dalla 
Commissione scientifica del Premio, vanno acquistati a spese degli studenti. La scuola potrebbe eventualmente 
contribuire ai costi del viaggio in Abruzzo, presso il GSSI de L’Aquila, nel caso in cui i nostri studenti 
passassero le selezioni e fossero tra gli studenti premiati dell’edizione 2018-2019.  

 La referente della Commissione Scientifica del premio Asimov per la Toscana è la dott.ssa Sandra 
Leone (c/o INFN Sez.  Di Pisa). La referente del Premio per il nostro Liceo è la prof. M. Letizia Verola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Andrea Simonetti) 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93)  

 

	

	

	




