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Oggetto: PCTO – PLS FISICA 

 
 

                 Il Dipartimento di Fisica “E. R. Caianiello” dell’Università di Salerno, nell’ambito delle attività 
previste dal Piano Lauree Scientifiche 2021/22, ci propone il PCTO “Introduzione alla relatività di Einstein”. 

 
Il corso si rivolge agli alunni delle classi quarte e quinte particolarmente interessati a potenziare le proprie 
competenze in ambito scientifico offrendo loro la possibilità di conoscere temi, problemi e procedimenti 
caratteristici dei saperi (scientifici), anche in relazione ai settori del lavoro e delle professioni, al fine di 
individuare interessi e disposizioni specifiche e fare scelte consapevoli in relazione a un proprio progetto 
personale.  

                L’attività sarà articolata in tre fasi: 

- I Fase: frequenza del corso on line, tenuto dal prof. Antonio Stabile, suddiviso in cinque incontri di due ore 
ciascuno, tutti i venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, a partire dal 13 gennaio fino al 10 febbraio per un 
totale di 10 ore; 

- II Fase: realizzazione del prodotto finale del corso attraverso un’attività di team working in presenza nel 
nostro istituto in quattro incontri di due ore ciascuno per un totale di 8 ore (calendario da definirsi); 

- III Fase: partecipazione alla giornata conclusiva del PLS di Fisica presso il Dipartimento di Fisica “E. R. 
Caianiello” dell’Università di Salerno (data da definirsi). 

                Gli studenti interessati sono pregati di far pervenire la propria adesione via email all’indirizzo 
luisascarpati@liceomangino.it entro e non oltre le ore 14 del 02/12/2022, indicando nome, cognome e classe. 

 
 
Il Dirigente Scolastico 

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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