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Circolare n. 177 
Agli Studenti 

Ai Docenti  
Liceo Scientifico “Enrico  Fermi” 

 
Oggetto: : “Fermi Caffè”: incontri culturali 
 

Cos’è la cultura? E’ quella scritta sui libri ma è anche immaginazione, esperienza, condivisione. Con 

questo spirito il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” propone una serie di incontri culturali a cui saranno 

invitati ricercatori e professionisti di vari settori per raccontare la loro esperienza di lavoro e ricerca. Il 

tentativo è di creare uno spazio di confronto tra la comunità scolastica e il mondo esterno ma anche tra 

le diverse componenti della scuola, studenti e docenti.  

Gli incontri, in presenza, iniziano venerdì 3 marzo 2023, e hanno lo scopo di stimolare la curiosità e 

la conoscenza delle diverse tematiche proposte e di aiutare gli studenti a orientarsi nelle scelte future.  

Al termine di ogni incontro si terrà un piccolo rinfresco. 

La partecipazione è libera ma è gradita la compilazione del seguente google forms, per organizzare al 

meglio gli eventi, entro il 01 marzo 2023. 

Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRu8N8Scf0yiinxI0lyQuHtreb_kDlnqys9yn27OGSrI

dUsg/viewform?usp=pp_url 

Argomento Data Orario 

“Alla scoperta dei paesaggi 
sottomarini del Mediterraneo. 

Dalla laguna di Venezia al 
profondo blu" 

 Dott.ssa Federica Foglini, 
CNR - Ismar 

Venerdì 3 marzo 2023 14:45-16:30 

“L’intelligenza artificiale tra 
filosofia e scienza”  

Prof. Francesco Bianchini, 
Università di Bologna 

Martedì 14 marzo 2023 14:45-16:30 

“La rivoluzione digitale 
spiegata ai ragazzi” 

Dott. Giorgio Pession Borghi 
IFAB di Bologna 

Venerdì 21 aprile 2023 14:45-16:30 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRu8N8Scf0yiinxI0lyQuHtreb_kDlnqys9yn27OGSrIdUsg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRu8N8Scf0yiinxI0lyQuHtreb_kDlnqys9yn27OGSrIdUsg/viewform?usp=pp_url
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“La lotta per i diritti civili e la 
proposta di legge regionale 

sul fine vita” 
Associazione Luca Coscioni 

Giovedì 27 aprile 2023 14:45-16:30 

“UFO 78 - Anni Settanta, 
musica e politica” 

Wu Ming - Presentazione del 
libro, Ed. Einaudi 

Lunedì 8 maggio 2023 14:45-16:30 

“Terapie mediche innovative 
e bioingegneria” 

Dott. Marco Manfrini, 
Istituto Ortopedico Rizzoli, 

Bologna 

Lunedì 22 maggio 2023 14:45-16:30 

 

Le referenti del Progetto: Prof.ssa Tullia Costa, Prof.ssa Silvia Gruppioni 

Bologna, 24/03/2023 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fulvio Buonomo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 


