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A tutti i Docenti
A tutti i Genitori
A tutti gli Studenti
Torino, 2 marzo 2018
Oggetto: Tre giorni di Fisica – WARP 2018
Come negli anni precedenti il Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino propone un evento
con fini di orientamento agli studi e di aggiornamento sulle tematiche aperte in Fisica.
L'evento, giunto alla sua sesta edizione, è una tre giorni di seminari tenuti da docenti e ricercatori
dell'Ateneo di Torino.
Quest’anno il titolo della Tre giorni sarà “WARP 2018 – Bend Your Mind” e non più “Scuola di
Fisica”. La struttura dell'organizzazione però rimarrà la stessa delle edizioni precedenti, seminari
seguiti da sessioni di discussione, che hanno diverse finalità: presentare lo stato dell' arte della
ricerca in Fisica nei vari ambiti, permettere uno scambio diretto tra studenti e ricercatori su
tematiche di ricerca fondamentale e delineare la figura del fisico e le sue attività.
WARP 2018 si articolerà nelle giornate del 16, 17 e 18 aprile 2018 presso l'Aula Magna della
Cavallerizza Reale, via Verdi 9, dalle 8.00 alle 18.00 circa. Ogni giorno si terranno seminari della
durata di circa 50 minuti seguiti da una sessione di discussione e lavori di gruppo. Agli studenti sarà
offerto un coffee break a metà mattina e saranno consegnati gadget, cartelline e badge della Scuola,
mentre il pranzo sarà a carico degli allievi. Il costo per ogni partecipante sarà di 20,00 euro.
L’attività è rivolta agli studenti del Triennio, prioritariamente ai partecipanti al progetto EEE.
Poiché il numero di posti riservato ad ogni scuola è limitato, si invitano gli studenti interessati a
inviare una mail di richiesta di partecipazione entro sabato 10 marzo, indicando nome, cognome,
classe, indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare alla prof.ssa Fenocchio, referente del
progetto EEE e al sig. Vicino agli indirizzi
laura.fenocchio@liceomassimodazeglio.it e beniamino.vicino@liceomassimodazeglio.it .
Le modalità di pagamento saranno comunicate ai singoli studenti nel momento in cui sarà data loro
conferma della partecipazione all’attività.
La referente del Progetto EEE
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