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Circolare n. 279       Verona, 14 febbraio 2020. 

 

Agli Studenti 

delle classi 

1A, 1AL, 1B, 1C, 

1E, 1F, 1G, 1H, 2F 

 

ai loro Genitori 

 

ai Docenti 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO:  Conferenza del prof. Sisto Baldo: "Bolle di sapone, superfici di 

area minima, network ottimali: un'avventura matematica dalla 

fondazione di Cartagine alle nanotecnologie". 

 

Si comunica che il giorno 

martedì 3 marzo 2020 

dalle ore 8:15 alle ore 10:15 

nell’aula magna della sede, nell’ambito delle manifestazioni per la celebrazione del 50° 
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anniversario di istituzione del Liceo “Galileo Galilei”, il prof. Sisto Baldo, professore 

Associato di Analisi Matematica presso il Dipartimento di Informatica dell’Università di 

Verona, terrà la conferenza "Bolle di sapone, superfici di area minima, network 

ottimali: un'avventura matematica dalla fondazione di Cartagine alle nanotecnologie". 

A tale conferenza, su indicazione dei rispettivi Consigli di classe, parteciperanno gli 

studenti delle classi in indirizzo. 

Gli Alunni delle classi 1F, 1G, 1H e 2F, subito dopo l’appello in classe, si recheranno in 

aula magna accompagnati dall’Insegnante in servizio alla prima ora. 

Gli alunni delle classi 1A, 1AL, 1B, 1C e 1E, si presenteranno alle 8:00 direttamente 

nell’aula magna della sede, dove verrà fatto l’appello dai seguenti Docenti: prof.sse 

Furlani, Merci, Montresor, Pedron. 

Al termine della conferenza, le classi 1F, 1G, 1H e 2F raggiungeranno la propria aula 

accompagnati dal Docente in orario, mentre le classi 1A, 1AL, 1B, 1C e verranno 

accompagnate in succursale dai Docenti, come indicato nella tabella sottostante. 

 

classe 
Docente 

accompagnatore 

1A Montresor 

1AL Pase 

1B Pistori 

1C Furlani 

1E Mazzi 

 

La prof.ssa Merci, responsabile del progetto, è a disposizione per ogni eventuale 

chiarimento. 

 

Distinti saluti 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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