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OGGETTO: Attivazione percorso PCTO “ASTRO YOUNG – la scienza inclusiva a misura di 

giovane” 

 

 

Si comunica agli studenti interessati che, tale progetto, ha lo scopo di diffondere tra i giovani la cultura 

scientifica attraverso il loro coinvolgimento attivo nell’Astronomia. 

 

Si rende noto che il nostro Istituto è uno dei dieci Licei Scientifici delle scienze applicate e/o sportivo 

ai quali è stata data la possibilità di attuare in tal senso un percorso PCTO di 40 ore così articolate: 

 

 8 ore modulo teorico (nozioni base di astronomia) 

 4 ore modulo teorico/pratico (nozioni base sull’uso del telescopio) 

 8 ore modulo pratico (Osservazioni presso l’osservatorio astronomico di Frasso Sabino e qui 

a scuola da remoto) 

 10 ore organizzazione e conduzione serata osservativa  di divulgazione scientifica 

 10 ore di studio autonomo. 

 

 

I docenti di fisica delle classi coinvolte sono tenuti a prendere le adesioni degli alunni interessati al 

progetto e a comunicarle alle professoresse Nobili Anna e/o Nannurelli Marina entro sabato 

5/11/2022. 

 

Acquisite le adesioni verrà formato un gruppo di 25 alunni altamente motivati alle varie attività e in 

caso di adesioni soprannumerarie si procederà ad una selezione in base ai seguenti criteri con 

riferimento allo scrutinio finale dello scorso anno scolastico: 

 Miglior media aritmetica delle valutazioni in Scienze Naturali, Fisica, Matematica e 

Informatica 

 



Il percorso verrà effettuato in orario extracurricolare e le lezioni teoriche saranno tenute in Istituto in 

incontri di circa due ore. 
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