
 
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Piazzetta SS.
Tel. 091/334424 

                Codice fiscale 80019900820 
                                  E – mail: papm04000v@istruzione.it

    
    Circ. n.  188     del  12-11-2019                                                                 

 
 

 

Oggetto: 2° Avviso Corso di formazione sulla “Teoria della Relatività” 

Statale “Galileo Galilei

 
Facendo seguito alla circolare n. 89 del 15
oggetto è fissato in data 18 Novembre dalle h.15

54 - Palermo 
I successivi incontri avverranno nei Lunedì successivi
Si ribadisce che il corso, in questione, consiste in 
 una trattazione elementare anche dal punto di vista matematico. 
conoscenza pregressa dell'argomento. 
Il corso sarà tenuto dal Prof. G. Principato
Relatività" (Ed. Del Faro) 
I docenti possono iscriversi, anche a uno solo,
ciascun modulo. L' iscrizione può essere effettu
Relatività") con la Carta del Docente o in alternativa tramite

                               CREDITO VALTELLINESE,
CODICE IBAN

con la seguente causale

Si invitano i docenti interessati, ad effettuare l'iscrizione

                                          
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

“REGINA MARGHERITA”  
Piazzetta SS. Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 
Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  
papm04000v@istruzione.it 

                                                                                          

Corso di formazione sulla “Teoria della Relatività” 

Galileo Galilei”   

n. 89 del 15-10-2019, si comunica che il primo incontro
dalle h.15.00 alle h. 17.00 presso il Liceo "G. Galilei" 

Lunedì successivi, per un totale di n.10 incontri. 
consiste in un'introduzione alla Relatività Ristretta

anche dal punto di vista matematico. Non è pertanto richiesta alcuna

ncipato, Docente di Matematica e Fisica e autore del libro "Corso Zero Di 

anche a uno solo, a scelta, dei due moduli, il cui costo è di 
L' iscrizione può essere effettuata attraverso la piattaforma S.O. F.I.A (cercando " Corso Zero di 

o in alternativa tramite Bonifico Bancario indirizzato a

CREDITO VALTELLINESE, AG. 2 VIALE STRASB URGO.
CODICE IBAN: IT29W0521604601000008016111 

causale: "Iscrizione al Corso Zero di Relatività'.
 

effettuare l'iscrizione entro il 15 Novembre 20

                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

           e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

      Ai docenti di matematica e fisica 
       Ai docenti di materie scientifiche

Ai docenti 
Loro Sedi

            

  

 

                 

Corso di formazione sulla “Teoria della Relatività” - Liceo Scientifico 

primo incontro  relativo al Corso in 
Liceo "G. Galilei" - Via Danimarca 

un'introduzione alla Relatività Ristretta , attraverso 
Non è pertanto richiesta alcuna 

, Docente di Matematica e Fisica e autore del libro "Corso Zero Di 

il cui costo è di euro 60,00 per 
S.O. F.I.A (cercando " Corso Zero di 

indirizzato a: 

AG. 2 VIALE STRASB URGO. 

: "Iscrizione al Corso Zero di Relatività'. 

entro il 15 Novembre 2019.  
   
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Domenico Di Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

 
 

Ai docenti di matematica e fisica  
di materie scientifiche 

Ai docenti  
Loro Sedi 


