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Comunicato n.110 

       Ai docenti della classe 5AET 
 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

della classe 5AET 
 
      p. c.  Allo staff di direzione   

 
 
 

 
Oggetto: Videoconferenza con il Dott. Scigé John Liù dell’Istituto Nazionale di 

Astrofisica 
 
 

 Con la presente si comunica alle SS.VV. che il giorno sabato 9 ottobre 2021, dalle ore 

10:10 alle ore 11:10, la  classe  5AET  parteciperà  a  una  videoconferenza  con l’ingegnere 

accreditato INAF Scigé John Liù, che lavora  presso  il  dipartimento  IAPS (Istituto di Astrofisica e 

Planetologia Spaziali) di Roma e attualmente si occupa della messa a punto del software di 

gestione di alcuni progetti dell’Istituto  Nazionale  di  Astrofisica,  in  Italia  e  all’estero. 

Durante la videoconferenza verranno trattati i seguenti argomenti:  

➢ Il lavoro di ricerca in Fisica e Astrofisica;  

➢ I sistemi automatici nella costruzione/gestione/riparazione dei satelliti da terra;  

➢ Intraprendere la via della ricerca dopo il diploma;  

➢ Progetti attualmente in corso d'opera.  

La videoconferenza avverrà tramite la piattaforma Zoom; gli studenti si collegheranno con il 

Dott. Scigé John Liù dalla propria aula, insieme al prof. Lorenzo Gallorini. 
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 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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