
 

Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” 
Via dei Rochis, 12 - Pinerolo 

Tel. 0121 - 393146 - 393145 
Email: TOPS070007@istruzione.it 

C.F. 85003860013  Sito Internet:  www.curiepinerolo.edu.it 

 

1/2 Circ.n. 111_ Campus invernale di Matematica, fisica e astrofisica 
 

 

Circ. n. 111 

 

 
Ai Docenti  

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

 

Oggetto: Campus invernale di Matematica, fisica e astrofisica 

 

Si comunica che la Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange di Torino, in 

collaborazione con docenti dei Dipartimenti di Matematica e di Fisica dell'Università degli Studi 

di Torino e della Società Astronomica Italiana organizza, per l’a.s. 2019/2020, una nuova 

edizione del CAMPUS INVERNALE di MATEMATICA, FISICA e ASTROFISICA. 

L’iniziativa è rivolta sia agli studenti del biennio, sia a quelli del triennio: potranno aderire 

singoli alunni o gruppi classe. 

Il progetto prevede:  

1. Prima sessione del CAMPUS dal 20/12/2019 al 22/12/2019 (scadenza delle 

iscrizioni il 15/12/2019);  

2. Seconda sessione del CAMPUS dal 24/01/2020 al 26/01/2020 (scadenza delle 

iscrizioni il 20/01/2020)  

Ad ogni partecipante saranno certificate 25 ore valide ai fini del PCTO, previa stipula della 

convenzione tra la Scuola di appartenenza dello studente e l'Associazione Scientifica Luigi 

Lagrange.  

Sarà inoltre rilasciata una completa e puntuale documentazione delle attività didattiche e 

scientifiche svolte, finalizzata al conseguimento del Credito Formativo, secondo le nuove 

disposizioni ministeriali.  

La prima importante novità di quest’anno riguarda l'attivazione, nelle stesse date in cui si 

svolgerà il Campus Invernale di Matematica Fisica e Astrofisica, del primo CAMPUS STEM 

(Science Technology Engineering Mathematics) le cui proposte didattiche riguardano 

corsi di "alta formazione tecnologica e ingegneristica".  

Il programma dettagliato del CAMPUS STEM può essere reperito sul sito www.campusmfs.it.  

E’ inoltre previsto il PREMIO LUIGI LAGRANGE 2019/2020 a cui potranno partecipare tutti 

gli studenti iscritti al CAMPUS INVERNALE MFS e al CAMPUS STEM: in ogni sessione dei 

CAMPUS, gli studenti potranno partecipare ai GIOCHI MATEMATICI "Luigi Lagrange" per i 

quali saranno elargite 2 borse di studio che permetteranno ai vincitori di iscriversi 

gratuitamente a un successivo campus della durata di 3 giorni oppure contribuiranno al 50% 

della quota d'iscrizione al campus estivo di luglio 2020 della durata di 7 giorni.  

Tutte le informazioni utili sui corsi scientifici attivati, sulle molteplici attività didattiche 

http://www.campusmfs.it/
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offerte e sulle modalità di iscrizione, possono essere reperite sul sito 

www.campusmfs.it. 

E’ possibile inoltre contattare telefonicamente, in orario di ufficio, il Sig. Bartesaghi Gabriele al 

numero 011/5162979 o inviare apposita email all’indirizzo gabriele.bartesaghi@keluar.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del  

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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