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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 6 
Padova, 28 settembre 2018 

Agli studenti e ai genitori di tutte le classi 
Oggetto: incontro e uscita di inizio anno 
 
 Sebbene con un po’ di ritardo desideriamo anche quest’anno avviare il lavoro scolastico con la proposta 
di un’uscita e di un incontro. Il tema scelto è: osservare, ricercare, conoscere. 
 

Racconto di esperienze di ricerca nel campo dell’Astronomia e dell’Astrofisica. 
SABATO 13 OTTOBRE 
dalle ore 10.15 alle ore 11.30 c/o aula magna delle scuole R. Bruni 
 

intervengono 

prof. Antonio della Valle docente di Fisica e Astronomo   

Riccardo Baffon 
Giorgia Beccaro  
Beatrice Rossi 
Alice Winnicki 

alunni del quinto anno partecipanti al Piano Lauree 
Scientifiche con un progetto presso l’osservatorio di Asiago 

modera prof. Dario Benetti docente di Matematica eFisica, vicepreside del Liceo Bruni 

 
All’incontro sono invitati anche tutti i genitori della scuola che volessero parteciparvi. 
 

Uscita all’osservatorio di Asiago 
LUNEDI’ 15 OTTOBRE 
 
Programma 
Partenza da Ponte di Brenta ore 8.00 

 Visita all'Osservatorio Pennar 

 Osservazione del sole 

 Pranzo al sacco (provvedere autonomamente) 

 Giochi 

 Merenda e momento musicale 
Rientro previsto a Ponte di Brenta per le ore 18.30-19.00 
Costo complessivo: 20 € 
 
Chiediamo agli studenti di preparare alcuni momenti dell’uscita riunendosi in comitati guidati da alcuni 
docenti: 

 comitato giochi: prof. Traversi e prof.ssa Rossi 

 comitato momento musicale: prof. Tasini 

 comitato merenda pomeridiana: prof.ssa Falcone  
 
Il costo dell’uscita e l’autorizzazione firmata vanno consegnati in segreteria  
entro e non oltre mercoledì 10 ottobre 2018. 
 

 
Autorizzo mio figlio/a ………………………………..…….. alunno/a della classe ………… di codesta scuola a partecipare 
all’uscita ad Asiago il giorno 15 ottobre 2018. Con la firma della presente, dichiaro di avere letto la relativa 
circolare autorizzazione mi assumo qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa per eventuali danni o 
cause promosse direttamente o indirettamente da mio/a figlio/a. 

     Firma di uno dei genitori (o di chi ne fa le veci) 
…………………………………………… 


