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Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole secondarie di 2° grado  

statali e paritarie 
Ai docenti 

Alla Consulta provinciale studentesca 
  

Oggetto: Progetto “Quattro scuole per la scienza” –  
Convegno “La scienza tra storie e metodi” 

 
Si comunica che venerdì 14 maggio p.v. si concluderà l’edizione 2020-2021 del Progetto “Quattro 

scuole per la scienza”, che è nato nel precedente anno scolastico grazie alla sinergia e  collaborazione tra 
l’Ambito territoriale di Bergamo, l’Associazione “Paolo Belli - OdV” e i quattro istituti superiori “E. Amaldi” 
di Alzano, “B. Ambiveri” di Presezzo, “L. Mascheroni” e “G. Natta” di Bergamo. 
Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 nell’auditorium del Liceo “L. Mascheroni” una rappresentanza di 
studentesse e studenti, appartenenti ai quattro Istituti sopra citati e coinvolti nel progetto, darà vita al 
Convegno “ La scienza tra storie e metodi” , durante il quale verranno presentate le ricerche degli 
studenti su vita e metodo di quattro scienziati del passato e sull’impatto delle loro scoperte sul presente. 

Gli interventi degli studenti saranno coordinati e moderati da Martino Introna, Dirigente Medico e 

direttore Tecnico del Centro di Terapia Cellulare “G. Lanzani”USC Ematologia, Azienda Ospedaliera Papa 
Giovanni XXIII, Bergamo. 
Il Convegno, pertanto, sarà l’occasione per dare la parola agli studenti alla luce dei loro lavori di ricerca e 
approfondimento, e un modo per riflettere, guidati dall’autorevole moderatore, sul valore della cultura 
scientifica e per confrontare diversi metodi ricondotti all’unitarietà della scienza. 

Per gli altri studenti dei quattro istituti coinvolti sarà possibile seguire l’evento in videoconferenza su 
piattaforma Google Meet (il link per il collegamento dovrà essere richiesto ai docenti referenti del 
progetto di ogni istituto). 
Data la significatività dei temi trattati, si invitano tutti i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di 2° 
grado della nostra provincia a diffondere all’interno del proprio istituto. 
La partecipazione sarà garantita a chiunque fosse interessato tramite collegamento in live streaming su 
YouTube, utilizzando il link https://www.youtube.com/watch?v=9GugZEqp0Dc 

 
Allegato: Locandina Convegno “Quattro scuole per la scienza”2021 (pdf, 944 Kb) 
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