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Prot. n°   14762/2021 del 06/11/2021 
Agli Alunni delle Classi TERZE, QUARTE e QUINTE 

Alle Famiglie 
Al Personale Docente 

Al DSGA 
Al sito Web 

 

Comunicazione n° 59 

 
Oggetto: partecipazione alla settima edizione del Premio Asimov per l’Editoria Scientifica 
 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni alla settima edizione del Premio Asimov per l’Editoria Scientifica. Il 

premio ha lo scopo di promuovere la cultura scientifica nelle giovani generazioni proponendo la lettura critica 

di libri di divulgazione scientifica di recente pubblicazione.  

Gli studenti partecipano al premio leggendo un libro tra i cinque selezionati e preparando una recensione 

originale di lunghezza compresa tra 2000 e 3500 battute entro il 24 febbraio 2022. Gli autori delle migliori 

recensioni saranno invitati a presentare l’opera nel corso delle cerimonie finali regionali. La Commissione 

Scientifica riconosce che la lettura e la recensione di un libro richieda un lavoro di 30 ore valido ai fini dei PCTO 

(Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). 

Il progetto prevede 12 ore di lezioni pomeridiane, in cui gli studenti iscritti riceveranno indicazioni sulla scrittura 

efficace di recensioni, si confronteranno sul testo che hanno letto e sulla redazione della propria recensione.  

Gli studenti interessati possono comunicare la propria candidatura entro e non oltre il 20 novembre 2021 

tramite l’apposito modulo. Il numero massimo di alunni che potranno partecipare al premio è pari a 30. In 

presenza di un numero maggiore di richieste, verrà stilata una graduatoria sulla base delle valutazioni finali 

conseguite nelle discipline di Italiano, Scienze, Fisica e Matematica nell’anno scolastico 2020-2021. 

Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito del premio Asimov e a fare riferimento al prof. Amos Martino 

(martinoamos@liceopizipalmi.edu.it) o al prof. Sergio Polito (politosergio@liceopizipalmi.edu.it). 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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