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- Ai dirigenti Scolastici 

- Ai docenti coordinatori delle attività 

   di orientamento universitario 

   Scuole Medie Superiori 

   Province di Siena, Arezzo e Grosseto 

  LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Prometeo scatenato. Incontri tematici e Spettacolo per le scuole medie superiori - 29 maggio 

2020 

 

Gentili Professori, 

l’Università di Siena e la compagnia EgumTeatro, col sostegno del Comune di Siena e il contributo di 

Fondazione MPS, anche per quest’anno,  propongono agli studenti delle scuole medie superiori  il progetto 

Prometeo scatenato che per questa IV edizione sarà dedicato a Marie Curie, scienziata che si è battuta con 

successo per ottenere spazio e dignità nel mondo della scienza, prima donna a vincere il Nobel. 

L’obiettivo del progetto è favorire un confronto tra gli studenti universitari e quelli delle scuole medie 

superiori su temi relativi alla Responsabilità della Scienza.  

Il progetto si articolerà in due momenti: incontri tematici a più voci sulla figura di Marie Curie destinati alle 

scuole e uno spettacolo finale, realizzato dagli studenti universitari del Laboratorio Teatrale, che si svolgerà 

al teatro dei Rozzi il 29 maggio 2020. 

Per gli incontri, al fine di procedere alla programmazione, si prega di manifestare il proprio interesse a 

partecipare scrivendo a: orientamento@unisi.it, entro il 31 gennaio c.m. 

Le scuole sono inoltre invitate a partecipare allo spettacolo conclusivo di maggio in matinée, al quale farà 

seguito un incontro/confronto tra gli studenti universitari e gli studenti delle scuole superiori sul tema 

portato in scena, di cui forniremo dettagli successivamente. 

Allegata alla presente si invia una descrizione più ampia del progetto. 

 

  

L’Ufficio Orientamento e Tutorato è a disposizione per chiarimenti e approfondimenti (tel. 0577-235265-

5268-5270-5626; e-mail: orientamento@unisi.it).  

 

Confidando nella vostra gradita partecipazione, invio i miei più cordiali saluti. 

 

 

Il Responsabile 

Ginetta Betti 
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