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Ai Genitori 

Agli Alunni 

Al Personale Docente 

Al DSGA 

LICEO 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web istituzionale 
 

CIRCOLARE n. 282 
 

Oggetto: Piano Scuola Estate: avvio attività di Neuroscienze. 

 
Si comunica che, nell’ambito delle attività del “Piano Scuola Estate: un ponte per un nuovo 

inizio”, a partire da mercoledì 30 giugno 2021 si terranno gli incontri del corso di Neuroscienze, in 

collaborazione con l’Associazione AGORÀ Scienze biomediche. 

Gli incontri si svolgeranno al mattino, secondo il calendario allegato, presso la sede del Liceo 

Scientifico, seguendo le regole di distanziamento e le misure anti-COVID e hanno lo scopo di 

spiegare, in maniera semplice, concetti apparentemente complessi: cosa avviene realmente nel nostro 

cervello? Cosa succede quando scegliamo un paio di jeans strappati piuttosto che un modello più 

classico? 

Nello specifico, il corso, tenuto da giovani docenti paritari (peer educator) consentirà di: 

 capire com’è fatto e come funziona il cervello; 

 capire cos’è la mente e come avvengono le scelte che facciamo; 

 capire cosa sono i sentimenti e le emozioni e da cosa sono prodotti; 

 capire cos’è la coscienza e l’autoconsapevolezza; 

 capire perché consideriamo belle alcune cose e brutte altre; 

 imparare a riconoscere al microscopio le cellule nervose e i tessuti che costituiscono 

il sistema nervoso umano. 

Ad ogni incontro, seguirà un dibattito in cui ciascun partecipante potrà portare il proprio punto 

di vista e la propria esperienza. 

Gli alunni interessati possono partecipare agli incontri, prenotandosi e consegnando il modulo 

di autorizzazione alla partecipazione che, per i minori, deve essere firmato dal genitore/tutore. 

Cod. Test Center AJXK0001  

LICEO “RISPOLI - TONDI” 
SCIENTIFICO - CLASSICO 

Viale 2 Giugno - 71016 SAN SEVERO (FG) 
Tel. 0882/22.24.19 - Fax 0882/22.39.12 - Cod. Fisc. 93071630714 – Cod. Mecc. FGPS210002 

PEO:fgps210002@istruzione.it - PEC: fgps210002@pec.istruzione.it – SITO WEB: www.liceorispolitondi.edu.it 

mailto:fgps210002@istruzione.it
mailto:fgps210002@pec.istruzione.it
http://www.liceorispolitondi.edu.it/


Per prenotarsi, è stato predisposto un Google moduli, compilabile entro le ore 13.00 del 29 

giugno 2021. Il modulo di autorizzazione va invece consegnato il giorno del primo dell’incontro alla 

docente collaboratore del D.S., prof.ssa FALCONE Alessandra. 

Per ragioni organizzative e di sicurezza, il numero di partecipanti presenti in aula, non potrà 

essere superiore a 15. In caso di un numero superiore di iscritti, potranno essere previste delle 

turnazioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 



CALENDARIO CORSO DI NEUROSCIENZE 
ORE TOTALI 15 

 
 

LINK PRENOTAZIONE 

https://docs.google.com/forms/d/1F7FrlPA5dfQS-rHVhHThd6fmOt8vJOC70tLVSALp4pw/edit 
 

 

 

I INCONTRO 

30 GIUGNO 2021 – DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00 

 

II INCONTRO 

02 LUGLIO 2021 – DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00 

 

III INCONTRO 

05 LUGLIO 2021 – DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00 

 

IV INCONTRO 

09 LUGLIO 2021 – DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00 

 

V INCONTRO 

12 LUGLIO 2021 – DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00 



MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL 

CORSO DI NEUROSCIENZE  A.S. 2020/2021 

 

Il/La sottoscritto/a   genitore 

dell’alunno/a   

classe sez. Indirizzo   

della 

 

AUTORIZZA 

 

il proprio figlia/figlio a partecipare al Corso di Neuroscienze che si terrà dal 30 giugno al 12 luglio 

2021 presso la sede del Liceo Scientifico. 

 

 
Il sottoscritto genitore dell’alunno, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver sottoscritto la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. 

 

Firma del genitore dello studente minorenne 
 


