
AULA MAGNA
ore 18.00 – 18.30
AperturA dellA serAtA
- saluto del Dirigente scolastico
- video di presentazione 
- lettura del testo vincitore del 
  Concorso di scrittura creativa

ore 18.30 – 19.00
Video concorso AsVo 
prof. Orsetti
classe II A Liceo Classico

ore 19.00 – 19.30
uomo e Ambiente nel mondo 
Antico 
letture 
presentazione power point 

ore 19.30 – 20.30
cAmbiA il climA hic et 
nunc
Conferenza di Federica Flap 
dell’ARPA FVG-OSMER 

ore 20.30 – 21.00
progetto bAskin 
Presentazione a cura dei Proff. 
Capasso, Piazza e Giovanna e 
Sebastiano D’Anna referenti Ro-
tary Club

ore 21.00 – 21.30
lo scAVo dellA cloAcA 
di JuliA concordiA: l’Am-
biente nAturAle dellA 
città romAnA
Incontro con l’archeologa dott.ssa 
Sandrini

ore 21.30 – 22.15
oikos
lettura di testi a cura degli allievi 
della classe III A classico 
(proff. Barbiero, Volpetto)

ore 22.30 – 23
lo sfogo dellA sentinellA
Lettura finale dall’Agamennone 
di Eschilo 
a cura della prof.ssa Orsetti

ore 23
simposio 
Cibi e bevande dell’antica Grecia

ATRIO E PLANETARIO
SEDE NIEVO B

ArcheologiA, AstronomiA e cAmbiA-
menti climAtici
Incontri in Planetario
tra parentesi musicali

ore 18.30 – 19.00 
[repliche ore 19.45 e 21]
primA lA musicA...
a cura delle proff. Valentina Danelon e 
Linda Girotto 

ore 19.00 – 19.45 
[repliche ore 20.15 e 21.30]
... poi le pArole (e infine le stelle)
a cura dei proff. Adriano Drigo e 
Cristina Loss

ore 18.30 – 20.00
fisicA 
in lAborAtorio
Laboratorio di fisica 
con i proff. Marche-
san e Bravo 

ore 18.30 – 22.00
chimicA 
in lAborAtorio 
Laboratorio di chimi-
ca con i proff. D’Ami-
co e Zani

ore 21.00 – 21.30
AULA 39
Video concorso 
AsVo [replica]
prof. Orsetti
classe II A Liceo 
Classico

ore 18.30 – 19.30
AULA 38
le Antiche pAtere 
di portogruAro
Presentazione a cura 
dei proff. Pitaccolo, 
Ghiraldelli, Vecchies

dalle 19.30 alle 20.30 
seguirà visita guidata 
in centro storico

ore 20.00 - 20.30
e ore 21.00 - 21.30
AULA 38
nAture meets 
culture.
hAmburg: the 
sound of A mul-
ticulturAl city
Alunni Erasmus-plus 
a cura della Prof. 
Passador 
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