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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 37 
Padova, 20 marzo 2017 

 
Ai genitori e agli studenti  

di tutte le classi 
 
 
Oggetto: Programmazione prossimi incontri Accademia del Liceo 

 
 Carissimi studenti e genitori, 
 
come ogni anno il liceo propone, all’interno della sua offerta formativa, una serie di incontri che riassumiamo 
sotto il nome di “Accademia del liceo”. Questi incontri afferiscono a diverse aree disciplinari, sono proposti da uno 
o più docenti ad una o più classi. Alcuni di questi incontri riguardano tematiche di attualità particolarmente 
“scottanti”, o recenti scoperte scientifiche, altri sono svolti all’interno di altri percorsi come  il progetto Lauree 
Scientifiche, le giornate dello sport, l’alternanza scuola lavoro. 
  
 Quest’anno abbiamo già avuto la possibilità di incontrare: 
 

 dott. E. Zanon sul tema del Referendum costituzionale 
 dott.ssa A. Marabello sull’esperienza dei sopravvissuti nei Gulag russi e sulle icone 
 prof. R. Filippetti sulla cappella degli Scrovegni 
 dott. D. Pedron e prof.ssa A. Ferrarini sulle Proprietà ottiche di display a cristalli liquidi 
 prof. L. Okolicsanyi sulla storia dell’Ungheria 
 le atlete olimpioniche E. Queirolo e L. Teani (pallanuoto) sull’esperienza dello sport 
 gli atleti paralimpici N. Fario (tiro al bersaglio) e M. Toffanin (hanbike) sull’esperienza 

dello sport e della disabilità 
 dott.ssa M. Conte nell’ambito del progetto educazionale sulle malattie respiratorie 
 gli istruttori di sub S. Paludetto e M. Cappellini nell’ambito del progetto Scuola d’Amare 
 dott.ssa L. Zotta sulla struttura e le iniziative di orientamento dell’Università Ca’ Foscari 

 
Nel prossimo mese andremo a proporre diversi altri incontri che qui riporto in modo schematico. 
La possibilità di svolgere tali incontri rende necessarie alcune modifiche all’orario scolastico che verranno 
comunicate ai ragazzi nelle classi. 
 

data e ora progetto descrizione incontro classi interessate 

venerdì 24 marzo 
12.00- 13.20 

Alternanza scuola lavoro Aziende tradizionali e 
nuovi orizzonti del lavoro. 
con R. Sartori (Consigliere 
Delegato di Number 1 
Logistics - Padova):  

terza, quarta e quinta 

martedì 28 marzo  
12.00 - 13.20 

Attualità Esperienze del fine vita. 
Con don V. Nagle 
(Cappellano della 
Fondazione Grassi - 
Milano, istituto che si 
prendeva cura 
dell’assistenza a domicilio 
di DJ Fabo) 

tutte 

giovedì 30 marzo  
11.25 - 13.20 

Progetto Lauree 
Scientifiche 

Molecole in cucina.  
A cura dell’Università di 

terza e quarta 
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Padova 

sabato 1 aprile 
10.00 - 11.15 

Attualità Il fine vita tra medicina e 
legge. Con V. Giantin 
(medico-geriatra, docente 
di Geriatria / Medicina 
Interna e Bioetica presso 
l’Università di Padova) 

terza, quarta e quinta 

mercoledì 5 aprile 
8.20-10.15 

Scienza L’anatomia del cuore. 
Lezione laboratoriale con 
dott. A. Danesi (Medico 
Veterinario ) 

quarta 

 
Le date degli altri incontri previsti fino a fine anno vi verranno comunicati più avanti. 
 
Intanto però mi preme di farvi già sapere che l’8 giugno 2017 alle ore 18.00 apriremo la Festa delle Scuole Bruni 
con un incontro con prof. M. Bersanelli (professore ordinario di Astronomia e Astrofisica e direttore della Scuola 
di Dottorato in Fisica, Astrofisica e Fisica Applicata presso l’Università degli Studi di Milano) sul tema 
dell’evoluzione storica dello studio del cosmo. 
 
 Cordialissimi saluti. 
 
 


