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     A TUTTI I DOCENTI 

     
 
OGGETTO: Il MIT (Massachussets Institute of Technology) nel nostro Liceo. 
 
 
Gentili Docenti, 
ancora una volta il Liceo G.Bruno si distingue da altri grazie all’intraprendenza ed allo spirito innovativo di alcuni di 
Voi, ed ancora una volta è stato scelto tra tanti per l’attivazione di un progetto di eccellenza. 
Ci è stato infatti comunicato dal dirigente dell'Ufficio V della DG Affari Internazionali  del MIUR, che  parteciperemo 
all'edizione 2013 dell'iniziativa Highlights for high schools, che vi riassumo brevemente. 
 Il nostro Liceo accoglierà dal 7 al 26 gennaio 2013 una tirocinante del MIT  (Massachussets Istitute of Technology - 
USA)  che affiancherà alcuni nostri docenti di discipline scientifiche  delle classi quinte svolgendo lei stessa lezione in 
lingua inglese, in particolare, si concentrerà sull’insegnamento della fisica. 
Il progetto prevede anche l’organizzazione di uscite sul territorio ed attività extra-curricolari, a cui parteciperanno sia i 
nostri studenti sia la nostra ospite, al fine di agevolare la comunicazione e la reciproca conoscenza. 
I presupposti lasciano pensare ad un’esperienza formativa di forte impatto, e ci rendono orgogliosi per le parole 
espresse dall’Ufficio V della DG Affari Internazionali del MIUR, secondo cui “la selezione non è stata affatto facile 
visto l'alto profilo di tutti g i istituti candidati” .  
Per vostra conoscenza, ritengo importante aggiungere che – in Liguria – sono stati scelti solo il nostro Liceo e l’Istituto 
Liceti di Rapallo (GE). 
Allego alla presente circolare il ricco curriculum vitae della nostra futura ospite (omettendone solo nominativo e 
recapito per ragioni di privacy). 
Augurandomi che l’esperienza si riveli interessante ed utile sia per noi che per la nostra ospite,  ringrazio le 
Professoresse Carrera e Mirone che hanno curato il progetto e che stanno già lavorando per concordare modalità e 
contenuti delle lezioni, al fine di permettere la perfetta realizzazione dell’iniziativa. 
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