
 
 

CONVITTO NAZIONALE “D. COTUGNO” 
Via Leonardo da Vinci, 8 - 67100 L’Aquila 

Centralino  Tel. 0862/24291- Telefax  0862/23178 – E-Mail  aqvc050005@istruzione.it  -  Sito Istituto   
www.convittocotugno.gov.it 

Distretto Scolastico n. 1 - Cod. Fiscale   93080840668  -  Cod. Istituto  AQVC050005 

SCUOLE ANNESSE: 
LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO DELLE S. U.  ECONOMICO SOCIALE – LICEO MUSICALE 

==================================================================== 

Alle alunne e agli alunni delle classi III A-B-C-D Liceo Classico   

Alle docenti tutor delle  classi  IIIA-B-C-D Liceo Classico 

prof.sse Maurizia Marchetti, Carla Maurizi, Angela Manilla 

Alla prof.ssa Marina De Marco  

Alle famiglie  

Al sito web 
 

 

Oggetto: Premio Asimov per l’editoria scientifica divulgativa 2018  (GSSI) – Attività 

riconosciuta come ASL (30h - classi terze Liceo classico) 

 

Si comunicano  le opere finaliste per la terza edizione del Premio: 

 Helen Czerski, La tempesta in un bicchiere: Fisica della vita quotidiana, Boringhieri    

 Alessandro Della Corte – Lucio Russo, La Bottega dello Scienziato, Il Mulino    

 Pietro Greco, Fisica per la pace. Tra scienza e impegno civile, Carocci    

 Marco Malvaldi, Le due teste del tiranno. Metodi matematici per la libertà, Rizzoli    

 Carlo Rovelli, L’ordine del tempo, Adelphi     

 

Ciascuna/o studentessa/studente aderente all’iniziativa ha il compito di leggere almeno uno dei libri in 

gara, di produrre una recensione originale e di esprimere un voto da 1 a 10 sull’opera letta, 

compilando l’apposito modulo di valutazione, disponibile sul sito www.asimov.gssi.it, entro il 4 marzo 

2018.  

L'iniziativa coinvolge quest’anno sette Regioni, presso ciascuna delle quali è presente un Comitato 
Scientifico che giudicherà le recensioni inviate. 

Per evitare che i Comitati Scientifici Regionali ricevano un numero eccessivo di testi il regolamento 

prevede la scelta delle migliori recensioni della rispettiva regione per un massimo di 200 (con almeno 

30 recensioni per ciascun libro). Tra queste la Commissione Scientifica del Premio Asimov voterà per 

ogni regione le 3 migliori recensioni per ognuno dei 5 libri finalisti, per un totale di 105 recensioni 
premiate.  

Ogni studente(ssa) premiato/a sarà invitato/a  a presentare l’opera nel corso delle cerimonie finali che 

si terranno contemporaneamente il 21 aprile 2018. 

Verrà definito il numero massimo di recensioni presentabili da ciascuna scuola, ma non è 

posto un limite al numero di studenti che potranno partecipare al progetto.  
 

 

mailto:aqvc050005@istruzione.it


 

Ogni partecipante che ottemperi alle consegne avrà la certificazione di 30 ore ASL. 

 

Il Regolamento del Premio Asimov 2018 è reperibile all’indirizzo www.asimov.gssi.it. 

Seguiranno comunicazioni relative ad attività inerenti al progetto, che coinvolgeranno studentesse, 

studenti e docenti tutor del Liceo Cotugno.  

L’Aquila, 27 dicembre 2018 

La referente del Progetto 

Prof.ssa Grazia Di Lorito 

Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Serenella Ottaviano  

http://www.asimov.gssi.it/
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