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I Referenti interni 

Prof. G. Pettinato

Prof. A. Zucchini

CIRCOLARE N.83 

ncontro di presentazione 

 

Si informa che il giorno 

svolgerà 

PROGETTO
dei prof. Pettinato, Zucchini: 

( https:/

I posti disponibili sono 
l’emergenza COVID19 g

Fisica del III Piano, ala EST

seguente modul

(n.b. : se i precedenti link diretti non dovessero funzionare, copiarli e riportarli nella barra degli

1/2021 

interni del Progetto

G. Pettinato 

Prof. A. Zucchini 

di presentazione 

Si informa che il giorno 

svolgerà in Google Meet

PROGETTO
dei prof. Pettinato, Zucchini: 

https://meet.google.com/zha

I posti disponibili sono 
l’emergenza COVID19 gli incontri pomeridiani 

Fisica del III Piano, ala EST. Per proporre la propria candidatura

modulo Google

(n.b. : se i precedenti link diretti non dovessero funzionare, copiarli e riportarli nella barra degli

del Progetto 

 
 

LICEO SCIENTIFICO 

Telefono: 051/4298511 

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 

E-mail: bops02000@istruzione.it

di presentazione del PCTO n. 

Si informa che il giorno 

in Google Meet

PROGETTO PCTO n.2
dei prof. Pettinato, Zucchini: 

/meet.google.com/zha

I posti disponibili sono 
li incontri pomeridiani 

proporre la propria candidatura

oogle https://forms.gle/zYA9UAY1Qq1cm6MX9

(n.b. : se i precedenti link diretti non dovessero funzionare, copiarli e riportarli nella barra degli

  
 

LICEO SCIENTIFICO 
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° 

Telefono: 051/4298511 

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 
Telefono: 051/470141 

bops02000@istruzione.it

del PCTO n. 22 PRO

Si informa che il giorno 15 Novembre
in Google Meet l’incontro di presentazione del 

PCTO n.22 Telescopio a Muoni
dei prof. Pettinato, Zucchini:  

/meet.google.com/zha-dmdm

I posti disponibili sono 24, c
li incontri pomeridiani del progetto EEE

proporre la propria candidatura

https://forms.gle/zYA9UAY1Qq1cm6MX9

(n.b. : se i precedenti link diretti non dovessero funzionare, copiarli e riportarli nella barra degli

    

LICEO SCIENTIFICO STATALE
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° 

Telefono: 051/4298511 - Fax: 051/392318 

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 
Telefono: 051/470141 

bops02000@istruzione.it                      

AGLI ALUNNI 

PROGETTO EEE 

ovembre 2021, 
l’incontro di presentazione del 

Telescopio a Muoni

dmdm-mqx ). 

24, compatibilmente con 

del progetto EEE 

proporre la propria candidatura 

https://forms.gle/zYA9UAY1Qq1cm6MX9

(n.b. : se i precedenti link diretti non dovessero funzionare, copiarli e riportarli nella barra degli

(documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme connesse)

STATALE “E.FERMI”
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° -  40139 - 

Fax: 051/392318 - Codice fiscale: 80074870371
 

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 -  40068 San Lazzaro di Savena
Telefono: 051/470141 - Fax: 051/478966

 

                      Web-site

AGLI ALUNNI 

GETTO EEE -

 ore 15.00 si 

l’incontro di presentazione del 

Telescopio a Muoni, a cura 

.  

ompatibilmente con 

 si svolgeranno presso i laboratori di 

 al PCTO n. 2

https://forms.gle/zYA9UAY1Qq1cm6MX9

(n.b. : se i precedenti link diretti non dovessero funzionare, copiarli e riportarli nella barra degli

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Buonomo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme connesse)

“E.FERMI”
 BOLOGNA 

Codice fiscale: 80074870371

40068 San Lazzaro di Savena
Fax: 051/478966 

site: www.liceofermibo.edu.it

AGLI ALUNNI DEL 

- Telescopio a Muoni

si 

l’incontro di presentazione del 

, a cura 

ompatibilmente con 

si svolgeranno presso i laboratori di 

TO n. 22 gli studenti devono 

https://forms.gle/zYA9UAY1Qq1cm6MX9  

(n.b. : se i precedenti link diretti non dovessero funzionare, copiarli e riportarli nella barra degli

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Buonomo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme connesse)

“E.FERMI” 
Codice fiscale: 80074870371 

40068 San Lazzaro di Savena 

www.liceofermibo.edu.it 

DEL TRIENNIO

Telescopio a Muoni

si svolgeranno presso i laboratori di 

gli studenti devono 

(n.b. : se i precedenti link diretti non dovessero funzionare, copiarli e riportarli nella barra degli indirizzi 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fulvio Buonomo 

(documento firmato digitalmente 
ai sensi del CAD e norme connesse) 
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Telescopio a Muoni 

si svolgeranno presso i laboratori di 

gli studenti devono 

indirizzi 


