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CIRCOLARE N. 167 
 

 
 
Oggetto: avvio progetto d’Istituto: La Biblioteca di Babele 
 
Si comunica che a breve partirà il Progetto La Biblioteca di Babele, il cui docente referente è il prof. 

Ignazio Sardella.  

Il progetto si articola in una serie di 5 seminari nei quali si affronteranno alcune tematiche di grande rilievo 
nella scienza ed, in generale, nella cultura dell’Ottocento e del Novecento, con particolare attenzione agli 

aspetti interdisciplinari (interazioni fra Matematica, Fisica, Filosofia, Storia). Le tematiche sono le seguenti: 
a) Geometrie non euclidee. 
b) Filosofia della Scienza.  
c) Fisica classica e fisica moderna. 
d) Astronomia e cosmologia. 

e) Il problema del tempo. 
Il progetto è destinato agli alunni delle classi quinte del Liceo Scientifico, nel numero di max 5 alunni per 

classe, selezionati in base ad adesione volontaria e, in caso di superamento del numero massimo previsto 

di 30 alunni, in base al voto riportato in Matematica, Fisica, Filosofia al termine del quarto anno di corso. 

I 5 seminari avranno la durata di due ore ciascuno e si terranno dalle ore 15 alle ore 17 presso il laboratorio 

multimediale della sede centrale del Liceo Scientifico.  

Le date dei seminari sono le seguenti: Giovedì 24 Gennaio, Giovedì 31 Gennaio, Giovedì 7 Febbraio, Giovedì 

14 Febbraio, Mercoledì 20 Febbraio. Per esigenze logistiche le date potranno subire variazioni, con 

preventiva comunicazione ai partecipanti. 

Gli alunni che avranno seguito con continuità le lezioni del ciclo di seminari (min 70% presenze) e superato 
con esito positivo il test finale riceveranno credito scolastico. 
Gli alunni interessati sono pregati di comunicare sollecitamente nome, cognome, classe e voti riportati al 
termine del quarto anno di corso in Matematica, Fisica, Filosofia al front office della sede centrale del Liceo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 


