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CIRCOLARE  N. 87  

 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO:  INCONTRO CON L’ASTROFISICO LUCA PERRI 

                     FORMAZIONE A STUDENTI E DOCENTI  

                  

 

Il giorno 7 dicembre c.a. sarà ospite dell’I.C. Tattoli De Gasperi l’astrofisico Luca Perri, che terrà un 
seminario in presenza con le classi terze della scuola sec. di I grado, dal titolo DeAbunking - Caccia alla 
bufala, per fornire gli strumenti per capire se una notizia è vera o falsa, nell’epoca in cui la circolazione di 
notizie non scientificamente verificate, spesso false, ottengono molte condivisioni e quindi vengono 
assunte come vere. 

La durata degli incontri è di circa 1 ora e mezza, a partire dalle ore 10,00 secondo il seguente calendario: 

- Ore 10.00 classi 3A, 3B, 3C, 3D secondaria di I grado 
- Ore 11.30 classi 3E, 3F, 3G secondaria di I grado. 

 

Nel pomeriggio del giorno 7 dicembre, alle ore 15.30 alle 17.00 sarà la volta dei docenti, a cui il prof. Perri 
dedicherà il seminario Scienze Live: alla ricerca di una società consapevole. Strategie per comunicare 
attivamente il metodo scientifico. 

La formazione è rivolta prioritariamente ai docenti di scienze e tecnologia di ogni ordine di scuola (infanzia, 
primaria e secondaria di i grado), ma l’ingresso è consentito a chiunque volesse, tra i docenti, assistervi e 
parteciparvi. 





 

 

Solo per i docenti, al fine di ricevere attestato di partecipazione, ci si dovrà iscrivere al link di seguito 
riportato.  

L'iscrizione sul sito è obbligatoria per poter ricevere l'attestato finale (che scaricheranno dalla loro area 
personale). 

 

Scienze Live del pomeriggio alle ore 15:30 

https://u.deascuola.it/scienze-live-perri-corato 

 

 

Luca Perri 

Dottore in Fisica e Astrofisica. Si occupa di divulgazione su radio, televisioni, carta stampata, festival, social network e attraverso 
esperimenti di citizen science. Ha pubblicato libri divulgativi (tra cui, Astrobufale con Rizzoli, Partenze a Razzo e Pinguini 
all’equatore con DeAgostini), è collaboratore e co-autore di due manuali scolastici, Experience (2019) e Scienze Live (2020), 
pubblicati con Garzanti Scuola. 

 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 

 Corato,  Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 
 


