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AGL, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Fisica del Lussana, organizza 
 
“Destinazione triennio: seminari di fisica per le classi seconde” 
 
I seminari sono tenuti da ex studenti del Lussana, e sono differenziati in TRE tipologie:  
 

1. Open your mind. Un corso “creativo” rivolto agli studenti che vogliono sperimentare 
un modo diverso di avvicinarsi alla fisica, più giocoso e divertente rispetto alla fisica 
che si studia solitamente a scuola; 
 

2. Shut up and calculate. Un corso “operativo”, rivolto a chi vuole approfondire il 
percorso curricolare mettendosi alla prova e cimentandosi con esercizi e problemi 
un po’ più complessi e articolati rispetto a quelli che si affrontano normalmente a 
lezione;   
   

3. Somebody help me!  Un corso di “supporto”, rivolto agli studenti che incontrano 
difficoltà nello studio della fisica. 

 
Durata e orario 
6 incontri online tramite la piattaforma google meet una volta alla settimana, dalle 16:00 alle 
17:30 (è prevista una pausa di 10 minuti) 
 

Calendario 
 

Seminario 1 
Open your mind 

 
mercoledì 

Seminario 2 
Shut up and calculate 

 
venerdì 

Seminario 3 
Somebody help me! 

 
martedì 

24 febbraio 26 febbraio 23 febbraio 
3 marzo 5 marzo 2 marzo 

10 marzo 12 marzo 9 marzo 
17 marzo 19 marzo 16 marzo 
24 marzo 26 marzo 23 marzo 
31 marzo 9 aprile 30 marzo 

 
Costo 
La partecipazione è gratuita e riservata agli studenti i cui genitori sono soci AGL 2020-21. 
La quota associativa è di 15 EUR e deve essere versata tramite bonifico bancario (v. sotto).  
 
NOTA: per l’iscrizione ad AGL per l’anno 2020-21 è possibile utilizzare il voucher dei corsi 
madrelingua rilasciato da AGL nel 2019-20. 
  
Iscrizioni 
È possibile iscriversi entro il 18 febbraio 2021 compilando il modulo online: 
 

https://forms.gle/xsZEnzAZQuzVCtqD8 
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Composizione dei gruppi 
Ogni seminario avrà un massimo di 15 studenti.   
Nel caso un seminario abbia un surplus di iscritti, AGL proverà ad attivarne uno o più 
aggiuntivi, della stessa tipologia, in funzione della disponibilità degli insegnanti e dei fondi. 
Se necessario, AGL contatterà gli iscritti per ottenere la migliore distribuzione possibile, con 
l’obiettivo di non escludere nessuno; qualora non fosse possibile ridistribuire tutti gli iscritti o 
attivare seminari aggiuntivi, verranno sorteggiati gli esclusi. 
 
Pagamento 
La quota associativa andrà versata entro il 18 febbraio  2021 come segue:  
 

1. Versare l’importo (15 EUR) con bonifico bancario sul conto corrente AGL 
 

- IBAN: IT22Y0311153870000000001974 
- CAUSALE:  

Seminario Fisica – quota AGL 2020-21 – nome cognome classe dello studente –
nome cognome del genitore.    
Esempio:  
Seminario Fisica – quota AGL 2020-21 – Studente Marco Rizzi 2D – Genitore Luca 
Rizzi  

 
2. Mandare copia del bonifico a AGL.seminari.fisica@gmail.com 

 
Contatti 
Per eventuali richieste, è possibile scrivere una mail all’indirizzo dedicato di AGL: 

AGL.seminari.fisica@gmail.com 
 

 
 
A nome del direttivo AGL, ringrazio tutti coloro che vorranno partecipare all’iniziativa. 
  
 
 
 
Cordialmente 
 
Andrea Gambirasio - presidente AGL 
 
 
 


