Istituto di Istruzione Superiore “ L. Einaudi” Siracusa
SRIS029009
Circolare Docenti e Alunni



In occasione del “
day” che si svolgerà mercoledì 14 marzo 2018, l’IIS “L. Einaudi” sta
organizzando diverse iniziative per celebrare e ricordare il genio archimedeo.
Le attività previste sono le seguenti:
1) Convegno su Archimede tenuto dall’ing. U. Di Marco nella sala Borsellino di palazzo
Vermexio in Piazza Duomo. Gli studenti delle classi terze di scienze applicate 3AS (prof.
Drago), 3BS (prof. Motta) e 3CS (prof. Mirone) che stanno sviluppando un percorso di
alternanza scuola lavoro inerente al tema e alcuni studenti selezionati (vd. elenco allegato)
delle classi quarte e quinte (prof.sse Latina e Greco M.) si incontreranno alle ore 8.00
all’ingresso del palazzo Vermexio rispettivamente con i docenti indicati che ne
registreranno le presenze ed assisteranno al convegno. Alla fine del convegno (intorno alle
10.30) gli alunni partecipanti saranno licenziati dalle attività scolastiche
2) Visita Tecnoparco. Le classi, 1As (prof.ssa Guagenti, prof.ssa Dipasquali), 1Cs (prof.ssa
Tiralongo), 1Ds (prof.ssa Moscati), 1Es (prof. Fortuna) si incontreranno al Tecnoparco sito
in via Giuseppe Agnello alle ore 8.30 con i docenti designati. Il costo del bilgietto è di 4
euro. Alla fine della visita (intorno alle ore 10,00) gli alunni partecipanti saranno licenziati.
3) Visita Teatro Greco. Le classi 1B ( prof. Gionfriddo), 1C (prof. Garro) , 1Acom (prof.ssa
Iencarelli), IA (prof.ssa Materazzo), 2A (prof.ssa Giansiracusa) e 3B (prof.ssa Tirri) e la
prof.ssa Brivitello, si incontreranno presso la biglietteria del teatro greco alle ore 8.30 per
una visita del sito guidata dai docenti accompagnatori, che registreranno le presenze. Alla
fine della visita (intorno alle ore 10.30) gli alunni partecipanti saranno licenziati.
4) Attività in classe. Le rimanenti classi seconde, terze, quarte e quinte entreranno
regolarmente a scuola alle ore 8.00 e potranno guardare in aula con i docenti in servizio un
video su Archimede “Giulio Giorello racconta Archimede” visionabile su YouTube al link
https://www.youtube.com/watch?v=vKBuoO55cns o svolgere altre attività proposte
dall’insegnante in orario di servizio riguardanti la vita e/o le opere di Archimede.
Alla fine delle prime due ore (alle 9:55) gli alunni saranno licenziati dalle attività scolastiche.
Dopo le attività di cui sopra tutti gli studenti sono invitati a raggiungere l’isola di Ortigia dove si
svolgeranno diverse attività.
1) Caccia al tesoro (prof. Manfrè). Appuntamento in piazza Duomo alle ore 10.45 per
iniziare questa attività che prevede il coinvolgimento di squadre di studenti. L’attività
prevede la risoluzione in un tempo stabilito di “enigmi” che saranno visionabili in 14
postazioni dislocate lungo un percorso di  km all’interno di Ortigia.
Ogni classe deve iscriversi entro le ore 12:00 di lunedì 12 marzo con almeno una squadra
(formata da sei a dieci studenti). L’iscrizione alla attività deve essere effettuata tramite il
link https://goo.gl/forms/eyq657UH7WlibRZ32 che si trova sia sul sito sia sul gruppo
ufficiale facebook della scuola.
Le modalità del gioco verranno rese note all’inizio della caccia al tesoro.
La consegna del foglio risposte è prevista presso l’Antico Mercato di Ortigia.
Sono previsti premi per le squadre vincitrici.

2) Mini corsa archimedea (proff. Scienze Motorie). Appuntamento alla Marina (accanto alla
porta Marina) alle ore 10.45 per iniziare l’attività di corsa che prevede la partecipazione di
studenti singoli. L’attività prevede una corsa di  km ed una corsa veloce di 314 metri (gli
studenti possono partecipare ad entrambe le corse oppure possono optare per una delle
due). Le modalità più dettagliate verranno rese note sul posto.
L’iscrizione all’attività deve essere effettuata entro le ore 12:00 di lunedì 12 marzo tramite il
link https://goo.gl/forms/5cXGDi3n77WvF1Z32 che si trova sia sul sito sia sul gruppo
ufficiale facebook della scuola.
Sono previsti premi per gli studenti vincitori.
3) Flash mob con foto Drone (prof.ssa Pensavalle). Alle ore 13.00 tutti gli studenti si
incontreranno sul ponte umbertino, presso la statua di Archimede, per inscenare un flash
mob e per acquisire una foto con il drone.
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