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Oggetto: Piano Nazionale Lauree Scientifiche – 17-18 settembre 2022 - Iniziativa didattica 
“GravitasFest” destinata ai docenti e agli studenti, a cura del Dipartimento di Fisica dell’Università 
degli Studi di Cagliari e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). 

 
Si trasmette in allegato la nota, pervenuta da parte del responsabile del Piano Lauree Scientifiche - 

Fisica dell’Università degli Studi di Cagliari, in cui si comunica che nei giorni 17 e il 18 settembre 2022, 
presso il Centro Comunale d’Arte e Cultura “Il Ghetto”, in via Santa Croce 18 a Cagliari, si terrà il Festival 
scientifico multidisciplinare “GravitasFest”. 

L’invito è rivolto non soltanto ai docenti, alle studentesse e agli studenti degli ultimi due anni delle 
Scuole Secondarie di secondo grado, ma anche agli insegnanti, ai bambini e ai ragazzi frequentanti la scuola 
primaria e la scuola secondaria di I grado.  

In particolare, si segnala che la mattina di domenica 18 settembre, a cura dell’Osservatorio 
Astronomico di Cagliari (OAC) e del Dipartimento di Fisica dell’università di Cagliari, verranno allestiti dei 
laboratori di astrofisica dedicati alle classi quarta e quinta della scuola primaria.  

All’interno del ricco programma del Festival, particolare attenzione verrà data alla divulgazione 
scientifica e alle attività per le scuole. 

Vista l’importanza didattica e culturale dell’iniziativa, si invitano i Dirigenti delle Istituzioni 
Scolastiche in indirizzo a favorirne la diffusione tra i docenti - non solo di discipline scientifiche - e 
promuovere la più ampia partecipazione delle studentesse e degli studenti interessati.  

 
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

                                                
 Il DIRIGENTE TECNICO 

   Fabrizio Floris 
 

Allegati: 

- Nota del Responsabile Piano Lauree Scientifiche- Fisica- UniCA 
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