
 

1 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE ALIGHIERI” 
www.icdantealighieri.edu.it   rmic84500d@istruzione.it 

Via Cassiodoro, 2/A – Tel. Fax 06.68.78.011 –  00193 Roma - D.S. XXV – 
Cod.mecc. RMIC84500D - C.F. 97200570584 

 

 
CIRCOLARE ALUNNI N. 35 

SCUOLA SEC DI I GRADO CAMOZZI E CASSIODORO -CLASSI III 
 

 

ISCRIZIONI 
Corso di “Introduzione alla Fisica”  

 

 
 
 

 
 
Si comunica che da mercoledì 3 febbraio 2021, nella sede di Via Camozzi, e da martedì 9 febbraio 2021 per la 
sede di via Cassiodoro, verrà attivato un corso di potenziamento di 14 ore di “Introduzione alla Fisica”, per max 
20 alunni delle classi terze che si sono iscritti al Liceo Scientifico. Il corso è tenuto dalla prof.ssa Longo, per la 
sede di via Camozzi, e dalla prof.ssa Antonacci per la sede di via Cassiodoro. 
 
ARGOMENTI DEL CORSO 
Il corso si terrà nei locali della sede di Via Camozzi e di Via Cassiodoro il mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 per 
un totale di sette lezioni di due ore ciascuna e verranno affrontati i seguenti argomenti: 

 le grandezze fisiche e il Sistema Internazionale di misura 

 gli errori di misura e propagazione dell’errore 

 operazioni con le grandezze vettoriali 

 cenni sulla forza peso, elastica, di reazione vincolare, di attrito 
Munirsi di calcolatrice scientifica. 
 
LOGISTICA E CALENDARIO 
Sede Camozzi: 
il corso di terrà il mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 

3 febbraio 10 febbraio 17 febbraio 24 febbraio 

3 marzo 10 marzo 17 marzo  

 
Sede Cassiodoro: 
il corso di terrà il martedì dalle 14.00 alle 16.00 

9 febbraio 16 febbraio 23 febbraio 2 marzo 

9 marzo 16 marzo 23 marzo  

 
 
INFO COSTI  
Il corso avrà un costo di €60,00. 

http://www.icdantealighieri.edu.it/
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ISCRIZIONI  
Le richieste di iscrizione, inoltrate con il modulo predisposto, dovranno essere inviate presso la segreteria 
didattica via mail all’indirizzo RMIC84500D@istruzione.it. entro e non oltre giovedì 28 gennaio alle ore 
12.00. 
L’iscrizione è vincolante alla partecipazione e frequenza al corso. 
Qualora le richieste dovessero essere superiori al numero massimo stabilito si procederà con il sorteggio. 

 Ad iscrizione confermata, gli iscritti riceveranno una comunicazione sulle modalità e i tempi per 
effettuare il pagamento. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Valeria Defina  
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 co. 2 della L. 39/1993) 

 
 

               MODULO DI ISCRIZIONE 

                               “Introduzione alla fisica”  

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

genitore dell’alunno ____________________________________ della classe III sez._____ 

SEDE…………………......., chiede per il/la proprio/a figlio/a l’iscrizione al corso di “Introduzione alla 

Fisica” che si terrà il mercoledì nelle date sopra indicate nei locali della sede di via Camozzi e Via Cassiodoro. 

La richiesta di iscrizione è vincolante alla partecipazione e frequenza al corso. 

 

Roma,………                                                                                       Firma del genitore  

                                                                                                             …………………… 

 

Mail genitori…………………………………………………………………………………………. 

(per conferma iscrizione da parte della scuola ) 

 


