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Alle studentesse e agli studenti delle classi III A-B-C Liceo Classico 

Alle docenti tutor delle classi III A-B-C Liceo Classico 
P. Di Crecchio, R. De Zuani, A. Manilla 

Alle/ai docenti interessate/i 
Alla Referente PCTO L. Classico Marina De Marco 

Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 
Alla segreteria alunni 

Al sito web 
 
Oggetto: PCTO classi terze – Evento Sharper - Notte dei ricercatori 27 novembre 

(Premio Asimov 2021) 
 

Il giorno venerdì 27 novembre dalle ore 11.00 alle ore 12.00 le classi in indirizzo seguiranno 
l’evento previsto nell’ambito di “SHARPER / notte dei ricercatori L’Aquila 26-28 novembre 2020” 
durante il quale la giornalista Roberta Fulci di Radio3 Scienza intervisterà i cinque autori finalisti 
del Premio Asimov 2021.  
Insieme a migliaia di studenti di 15 regioni d’Italia avranno così l’opportunità di conoscerli meglio 
prima di immergersi nella lettura dei loro libri e decretarne il vincitore assoluto. 
 
Si ricorda che i libri finalisti sono: 

 
- David Quammen,  L’albero intricato,  Adelphi   
- Gianfranco Pacchioni,  L’ultimo Sapiens. Viaggio al centro della nostra specie,  Il Mulino  
- Barbara Mazzolai, La natura geniale. Come e perché le piante cambieranno (e salveranno) 

il nostro pianeta, Longanesi   
- Amedeo Balbi, L’ultimo orizzonte. Cosa sappiamo dell’universo, Utet Libri  
- Telmo Pievani,  Imperfezione. Una storia naturale, Raffaello Cortina  

Le classi si scollegheranno dalle lezioni scolastiche alle ore 10.50 per collegarsi 
all’evento, insieme con le/i docenti in servizio in quarta ora, alle 11.00; dalle ore 12.20 
riprenderà il regolare svolgimento delle lezioni. 
Tutte/i le/i docenti interessati potranno, se liberi da impegni di lavoro, seguirla in diretta o, 
comunque, recuperarla in podcast sul sito Rai Play Radio (Rai Radio 3).  
Link per conoscere il programma delle attività e partecipare all’evento: 

http://sharper-night.lngs.infn.it/ 

Si allega la scheda informativa del Premio Asimov 2021. 
 
L’Aquila, 23 novembre 2020 
 

 

La Dirigente 

Serenella OTTAVIANO 
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 e normativa vigente) 
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