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Comunicazione n. 662 del 4 maggio 2022
Alla Comunità Scolastica
Oggetto: Esito fase regionale “Premio Asimov 2022”.
Con grande piacere si comunica a tutta la comunità scolastica che la studentessa Giorgia Scialpi della classe
III liceale sez. C e lo studente Marco Mastrolembo Ventura della classe II liceale sez. B sono risultati fra i vincitori
per la Puglia Nord della VII edizione del “Premio Asimov” con la scrittura di una recensione del libro di Licia
Troisi “La sfrontata bellezza del cosmo”.
La partecipazione al concorso in oggetto è avvenuta nell’ambito delle attività formative dell’omonimo
PCTO “Curvatura Fisica-Matematica-Informatica” con il tutoring delle proff. Alessia Adinolfi e Beatrice Cuccovillo
e la collaborazione della prof.ssa Antonia Maggi.
L’intento del “Premio Asimov” è quello di avvicinare le giovani generazioni alla scienza attraverso la
lettura critica di opere di divulgazione scientifica selezionate fra quelle pubblicate negli ultimi due anni delle quali
i partecipanti sono chiamati sia a scrivere una recensione nel ruolo di concorrenti sia a eleggerne la vincitrice nella
veste di giurati.
La cerimonia di premiazione regionale si terrà sabato 7 maggio 2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:30 sulla
piattaforma Zoom a cui è possibile accedere cliccando sul link indicato nella locandina pubblicata sul sito
dell’istituzione scolastica in allegato alla presente comunicazione e che si riporta anche qui di seguito:
https://cern.zoom.us/j/63716978663?pwd=bmhENHFmRGUrNkdiWmhVL0c1d0lYUT09
Successivamente, nella cerimonia nazionale che si svolgerà il 12 maggio 2022, saranno resi noti sia i nomi
delle/degli Studentesse/Studenti vincitrici/vincitori per ciascuna Regione sia il libro che si aggiudicherà il Premio.
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