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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Bologna, 15 novembre 2022 

Agli studenti del triennio 

Ai genitori 

Ai docenti 

Sito: circolari docenti e scuola-famiglia 

centralino@liceogalvani.it 

succursale@liceogalvani.it 

 

OGGETTO: PROGETTI PCTO AD ADESIONE INDIVIDUALE: Girls Code It Better -

Premio Asimov - Laboratori PLS in fisica  

1) Progetto PCTO Girls Code It Better, curato dal Comune di Bologna, Settore Innovazione e 

Semplificazione Amministrativa e Cura delle Relazioni con il Cittadino U.O. Pari Opportunità. 

Il percorso di 35 ore, prevede l’elaborazione di un progetto che sviluppi una delle seguenti aree 

tematiche: 

● schede elettroniche e automazione 

● progettazione, modelizzazione e stampa 3D; 

● web design e web development; 

● programmazione app e gaming; 

● realtà virtuale e aumentata; 

● videomaking 

Periodo: novembre 2022 a marzo/aprile 2023 

Posti disponibili: 20 ragazze 

Iscrizione: tramite il seguente link 

Termine di presentazione delle domande: 25 novembre 2022 

Referente del progetto (maria.alboni@galvaniedu.it). 
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2) Il “Premio Asimov”, Gli studenti sono chiamati a cimentarsi nella lettura di libri di natura 

scientifica e successivamente nella stesura di una recensione. Il progetto si pone pertanto in 

un’ottica trasversale tra discipline umanistiche e scientifiche. 

Gli studenti potranno iscriversi al progetto attraverso la piattaforma del Premio Asimov a partire 

dal 3 novembre 2022 al 10 febbraio 2023, mentre potranno inserire le recensioni dal 12 

dicembre 2022 al 15 febbraio 2023. 

Al Premio saranno riconosciute 30 ore di PCTO 

Per informazioni più dettagliate consultare il sito: qui il link  

Regolamento Premio: qui il link  

Email di supporto: supp asimov-request<at>lists.ca.infn.it 

Modalità per la partecipazione degli studenti: 

Gli studenti che vorranno iscriversi dovranno compilare il seguente form: richiesta di accesso  

Referente del progetto (maria.alboni@galvaniedu.it).  

 

3) Sono aperte le iscrizioni ai laboratori PLS in fisica riconosciuti come PCTO. 

Si rimanda al sito del PLS per ogni dettaglio : https://www.pls.unibo.it/clusters/11 

Gli studenti interessati si dovranno iscrivere autonomamente. Si ricorda che le iscrizioni sono 

aperte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.  

Referente del progetto (maria.alboni@galvaniedu.it).  

 

Cordiali saluti, 

La referente dei progetti 

Prof.ssa Maria Alboni 

 

                                                                                                    Il dirigente scolastico 

                                                                                                         Fabio Gambetti   
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 

norme correlate 
Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura. 
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