
 

I.S.I.S. “ELENA DI SAVOIA” 
Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI 

Centralino: 081 551 70 34;Presidenza: 081 551 70 22;Fax: 081 552 73 61 

Codice Meccanografico: NAIS021006-----Codice Fiscale: 80025840630 

nais021006@istruzione.it   nais021006@pec.istruzione.it 

www.isiselenadisavoia.it 

 
 

1/1 

Circ. n. 37 Napoli 17/12/2020 
 
 Agli Studenti e alle Famiglie 
 Ai Docenti 
 Al Sito WEB 
  
Oggetto: PREMIO ASIMOV – PCTO – FORMAZIONE 
 

Si comunica che, anche quest’anno, il nostro istituto partecipa alla VI Edizione del Premio ASIMOV - anno 

2021. La partecipazione a tale progetto rientra nell’ambito delle attività di PCTO.  

Tutte le informazioni sulle attività, le modalità di partecipazioni sono reperibili sul sito della scuola 

http://www.isiselenadisavoia.it/attivita/progetti/premio-asimov/ 

Inoltre ulteriori dettagli sono disponibili sul sito web ufficiale https://www.premio-asimov.it/  

Come da regolamento, ciascuno studente o studentessa aderente all’iniziativa, in qualità di giurato, ha il 

compito di leggere uno dei 5 libri in gara, di produrre una recensione originale del libro letto, di 

esprimere un voto da 1 a 10 sempre per tale libro. La Commissione Scientifica giudica quali recensioni 

originali sono valide per contenuti, avvalendosi allo scopo anche di software per controlli anti-plagio. 

Si ricorda che per partecipare è necessario iscriversi entro il 7 Febbraio 2021 sul sito ufficiale 

https://www.premio-asimov.it/. In caso di adesione la recensione deve essere inviata entro il 28 

febbraio 2021 alle ore 23:59.  

La partecipazione è l’equivalente di 30 ore di PCTO.  

Si informa inoltre che, sul portale S.O.F.I.A., è stato attivato un corso di formazione gratuito di 30 ore per 

insegnanti delle scuole secondarie che partecipano al Premio Asimov. L'iniziativa formativa ha ID.51598 

e l'edizione ha ID.75729. Le ore verranno certificate solo ai docenti che sono iscritti al portale del Premio 

Asimov e che hanno giudicato almeno 50 recensioni (di altre scuole). Le iscrizioni all’iniziativa formativa 

per i docenti sono già aperte e chiudono il 31 dicembre 2020. 

Per qualsiasi informazione e per l’iscrizione al portale del Premio Asimov di alunni e docenti, si può far 

riferimento alle prof.sse Maria Rosaria Cavaliere (mariarosaria.cavaliere.d66@isiselenadisavoia.it) e 

Raffaella Tranchino (raffaella.tranchino.d70@isiselenadisavoia.it).  

 Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Giuseppe Baldassarre  

 (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 


