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Circ. 81                       Ariccia, 25/10/2022                                                    

         Ai/alle docenti 
Agli Studenti del Triennio 

 del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane 
 

OGGETTO: P.C.T.O. n.37 - Premio Asimov 2023 – Gran Sasso Science Institute (GSSI) 
 
Tutti gli studenti del Triennio sono invitati a partecipare al Premio Asimov 2023, promosso 
dall’INFN in collaborazione con i Laboratori Nazionali del Gran Sasso e le Università. Il Premio 
è riconosciuto come P.C.T.O. (30 ore).  
Per conoscere nel dettaglio l’attività, e per procedere all’iscrizione, consultare il sito 
ufficiale: https://www.premio-asimov.it  
 
Il Premio, a cui il nostro Liceo ha aderito, coinvolge direttamente gli studenti sia nella veste 
di giurati, in quanto chiamati a scegliere la migliore opera di divulgazione scientifica tra le sei 
selezionate, sia in quella di concorrenti, in qualità di autori della recensione di uno dei libri, 
da inviare entro il 15 febbraio 2023.  
Ogni recensione deve essere un documento di lunghezza compresa tra 2000 e 3500 battute 
(spazi compresi), e dal contenuto strettamente originale. 
Saranno effettuati controlli anti-plagio automatici 
I sei libri finalisti sono i seguenti: 
 
Edoardo Borgomeo – Oro blu. Storie di acqua e cambiamento climatico 
Marco Malvaldi – Il secondo principio 
Giorgio Parisi – In un volo di storni 
Telmo Pievani – Serendipità – l’inatteso nella scienza 
Antonello Provenzale – Coccodrilli al polo nord e ghiacci all’equatore 
Guido Tonelli – Tempo: il sogno di uccidere Chronos 



  
 
 
 

 

 
Gli studenti devono iscriversi autonomamente al database a partire dal 3 novembre ed entro 
il 15 febbraio 2023. Potranno inserire le proprie recensioni dal 14 dicembre al 15 febbraio, si 
consiglia di completare l’inserimento almeno una settimana prima della scadenza. Per 
l’iscrizione e qualunque altra informazione contattare la professoressa Annarita Leopardi, in 
qualità di referente del progetto, tramite mail al seguente indirizzo: 
leopardi.annarita@liceojoyce.it 
 

Per il DS 
Prof. Francesco Morabito 


