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Sede associata in Minervino Murge 

CIRCOLARE N. 80 
AGLI ALUNNI/GENITORI 

 Classi 3°-4°-5° tutti gli Indirizzi 
AI DOCENTI DI SCIENZE NATURALI-FISICA 

Alla F.S. Area Promozione eccellenze, concorsi e  gare disciplinari A.Tarantino 
AL DSGA e PERSONALE ATA  

AL SITO WEB  
Sedi Canosa/Minervino 

 

 Oggetto:  NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2020 - ERN APULIA  

 
Si comunica che il Liceo “E. Fermi “ risulta tra gli Istituti invitati dal centro.innovazione@uniba.it a 

partecipare  alla nuova edizione della Notte Europea dei Ricercatori (ERN 2020), iniziativa promossa e 
finanziata  dal 2005 dalla Commissione Europea, e che coinvolge migliaia di  ricercatori e istituzioni di ricerca 
in tutti i paesi europei. 
 

La Notte Europea dei Ricercatori si svolgerà venerdì 27 Novembre in  modalità on line dalle 15:00 
alle 17:00 con eventi pubblici, il cui elenco sarà presto consultabile sul sito web del Progetto ERN-Apulia.  
 Il primo evento da condividere è il  Webinar dal titolo "Fai una domanda su Covid-19, gli 
esperti  rispondono”. L’evento prevede la partecipazione attiva degli studenti e consiste in una sessione 
pubblica e interattiva di domande e risposte. Durante le due ore di diretta, ricercatori ed esperti dei diversi 
aspetti connessi alla pandemia di Covid-19 risponderanno a quante più  domande possibili. Il gruppo 
selezionato di esperti comprenderà una  epidemiologa, un chimico dell’ambiente, un bioinformatico, un 
data  scientist e una ricercatrice che si occupa di scienza aperta. 

La diretta streaming del Webinar potrà essere seguita attraverso  diverse piattaforme social: 
1) Dal canale Yotube di OpenAIRE: https://www.youtube.com/channel/UChFYqizc-S6asNjQSoWuwjw 
2) Dal sito di ERN - Apulia: http://www.ern-apulia.it/ 
3) Dalla pagina Facebook di ERN - Apulia: https://www.facebook.com/laricercaviendinotte 
4) Dal sito di Bright - La Notte  dei Ricercatori in Toscana: https://www.nottedeiricercatori.pisa.it 
Si invitano quindi i docenti di Scienze Naturali e di Fisica a promuovere tale iniziativa e ad individuare nelle 
classi 3°- 4°- 5°di tutti gli indirizzi dell’Istituto n° 4/5 studenti particolarmente distinti e motivati in ambito 
scientifico per la partecipazione all’ evento in oggetto. 

I nominativi di tali alunni devono essere comunicati dai docenti interessati entro il giorno 
20/11/2020 alla prof.ssa A. Tarantino tramite email inviata all’indirizzo di posta istituzionale 
antonella.tarantino@liceofermicanosa.edu.it  

Al termine della raccolta delle adesioni sarà predisposta dalla suddetta docente una Classroom sulla 
Piattaforma G-Suite d'Istituto dedicata all’evento di cui si inviterà a far parte i docenti coinvolti e gli alunni 
indicati al fine di fornire tutti i dettagli utili alla partecipazione. 

Si confida nella collaborazione dei docenti delle discipline e delle famiglie a sostenere la 
partecipazione degli studenti.   
 

Per ulteriori informazioni si può contattare la F.S. Area Promozione eccellenze, concorsi e gare 
disciplinari prof.ssa A. Tarantino  

Canosa, 14 novembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

 Gerardo Totaro 
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