
 

 

 

Codice Min.: CEPM03000D P.zza Umberto I – 81043 CAPUA CE Tel: 0823/961077 
Codice fiscale: C.F. e P.I. 93034560610 Email: cepm03000d@istruzione.it Fax: 0823/625640 
Codice univoco di fatturazione: UF7IYN Email PEC: cepm03000d@pec.istruzione.it www.liceopizzi.edu.it 

 

  
 

 
 

 

 

LICEO STATALE 

“Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico 

LinguisticoEsabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale 

Scientifico Biomedico 

Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

ANNO SCOLASTICO  2019-2020 

 

COMUNICAZIONE N. 29 

 

                                                                                                                                                 Ai Docenti   

                                    Agli Alunni              

 

 

Si comunica che  DiaSorin, gruppo multinazionale italiano leader nel settore della diagnostica in vitro, 

riserva, anche quest’anno, ai Licei Scientifici italiani la possibilità di partecipare  al Bando di Concorso MAD 

FOR SCIENCE, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alle Scienze della Vita. 

 

Il Bando (che trova in allegato) invita gli studenti dei Licei Scientifici italiani a ideare una serie di esperienze 

didattiche di laboratorio coerenti con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 promossa 

dall’ONU, in particolare i Sustainable Development Goals (SDGs) 2, 3 e 6 e progettarne l’implementazione 

nel laboratorio scientifico della scuola. 

 Saranno messi in palio per i due Licei vincitori un biolaboratorio del valore massimo di 50.000 euro per il 

primo classificato e 25.000 per il secondo classificato, e la fornitura dei relativi materiali di consumo fino a 

un massimo rispettivamente di 5.000 e 2.500 euro all’anno per 5 anni. 

I Licei partecipanti concorreranno anche al Premio Speciale Ambiente, che assegnerà 10.000 euro per 

l’acquisto di materiale vario da laboratorio. 

 Per partecipare basta seguire questi semplici passaggi: 

•             PRESELEZIONE: dal 16 settembre al 18 novembre 2019 ciascun Liceo potrà registrarsi al sito 

www.madforscience.it e caricare la scheda di progetto compilata seguendo le istruzioni; 

•             SELEZIONE: entro il 3 aprile 2020 le 50 scuole che avranno superato la fase di preselezione 

dovranno inviare la candidatura completa allegando la proposta delle nuove esperienze didattiche 

elaborate e il progetto di adeguamento strutturale al laboratorio scolastico. 

Durante la Mad for Science Challenge 2020, una Giuria composta da professionisti della comunicazione ed 

esponenti della comunità scientifica sceglierà, tra gli 8 team finalisti, i vincitori dei premi finali. 

 Per registrarsi e ottenere informazioni e materiali utili per preparare il progetto La invitiamo a 

consultare a questo link: www.madforscience.it   

  



Per qualunque richiesta di chiarimento o informazione è a disposizione il Centro Coordinamento MAD FOR 

SCIENCE: 

Numero verde gratuito (lun-ven; 9-13, 14-18): 800.99.55.45 

Email: madforscience@lafabbrica.net. 

I docent interessati sono pregati di rivolgersi al prof. Formisano prima di registrarsi per partecipare 

all’iniziativa. 

 
 

CAPUA,   03.10.2019 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

                                                                                                                                                   dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  


