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Comunicato n. 
       Ai docenti del Dipartimento di Fisica 
 

Ai docenti, 
alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
delle classi prime e seconde 
 
Alla DSGA 
 
Al personale ATA 

 
      p. c.  Allo staff di direzione   
 
 
Oggetto: Progetto “Researchers at School – Bright Night 2023” 
 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che, all’interno del Percorso “Fisici si diventa”, verrà 

inserito il Progetto “Researchers at School - BRIGHT NIGHT 2023”, iniziativa europea promossa 

dal Consorzio delle Università toscane per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza 

delle professioni della ricerca.  

Il progetto prevede che alcuni giovani ricercatori delle Università toscane mostrino il loro la-

voro e interagiscano con gli insegnanti e gli studenti delle scuole superiori. 

Obiettivi specifici del progetto sono:  

1) sensibilizzare gli studenti sulle opportunità di carriera nel settore della ricerca;  

2) evidenziare l'importanza della ricerca per le azioni della vita quotidiana. 

Il progetto prevede tre incontri per approfondire il tema scientifico che ogni scuola ha 

scelto in accordo con i giovani ricercatori a cui seguiranno dei contest durante i quali gli studenti 

che hanno partecipato al progetto, presenteranno il loro modo di concepire la ricerca e la profes-
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sione del ricercatore del futuro e come la ricerca può influenzare e trasformare la vita quotidiana. 

I progetti migliori saranno premiati nel corso della Notte dei ricercatori 2023 e tutti i prodotti sa-

ranno disponibili attraverso il sito web del progetto.  

Nel caso del nostro istituto il tema scelto è quello del METAVERSO e gli studenti saranno 

seguiti dall’Ing. Valentina Bucaioni, ricercatrice presso il Dipartimento di Ingegneria informatica 

e Scienze Matematiche dell’Università di Siena. 

Il primo incontro si svolgerà GIOVEDÌ 2 MARZO dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nel Labo-

ratorio di Fisica del plesso “G. Ferraris”. 

L’incontro si svolgerà alla presenza dei docenti: Prof. Francesco Braschi, Prof. Giovanni 

Fabbri e Prof.ssa Simona Granchi. 

 

Gli studenti che desiderano partecipare al Progetto devono comunicarlo entro il 

28 febbraio 2023, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: simona.granchi@isisvaldarno.eu  

È richiesta inoltre la presa visione del presente comunicato valida come autorizzazione 

per la partecipazione. 

 

Relativamente a questa iniziativa si specifica che la Prof.ssa Simona Granchi è responsabile 

della raccolta del materiale fotografico e informativo da trasmettere alla Prof.ssa Claudia Tognazzi 

e alla Social Media Manager Diletta Paoli. 

 

 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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