.

Aversa, 12 marzo 2018
Ai docenti
Agli studenti IV
Al Dipartimento di Scienze
Al sito web
Al registro cartaceo
AVERSA - SANT’ARPINO
Comunicazione n. 170

OGGETTO: BANDO STUDENTE RICERCATORE
Si comunica che l’IFOM Fondazione Istituto FIRC di Oncologia Molecolare promuove il progetto “Lo
Studente Ricercatore – Anno 2018”, rivolto agli studenti del quarto anno delle scuole secondarie di
secondo grado di tutta Italia con l’obiettivo di fornire, attraverso l’inserimento in laboratorio e il contatto con
la realtà della ricerca avanzata, un percorso di orientamento attivo fondamentale per chi sia interessato a
proseguire gli studi in questo campo.
Durante l’estate 2018 (periodi: dall’11 giugno al 22 giugno; dal 25 giugno al 6 luglio; dal 9 luglio al 20 luglio 2018) gli studenti
selezionati vivranno un’esperienza di due settimane al fianco degli scienziati e saranno completamente
immersi nella realtà laboratoriale, partecipando a un percorso di comunicazione della scienza che li porterà
a realizzare un progetto di comunicazione.
Per la tredicesima edizione del progetto saranno selezionati dieci studenti scelti tra quanti presenteranno
la propria candidatura e parteciperanno al test di selezione. Poiché saranno disponibili alcuni posti di stage
in lingua inglese, costituirà elemento valutativo preferenziale per la selezione anche la conoscenza
documentata della lingua inglese. Gli studenti sono invitati ad allegare eventuali certificati e attestati alla
domanda di partecipazione. Lo stage può essere riconosciuto come alternanza scuola-lavoro, previa
comunicazione al team YouScientist e invio della documentazione necessaria prima dell’inizio dello stesso.
La partecipazione al bando “Lo Studente Ricercatore” deve avvenire attraverso l’Istituto Scolastico che potrà
proporre un solo candidato. Lo studente candidato dovrà sostenere un test di selezione, che si, terrà online
il 17 maggio 2018 dalle ore 10.00. La prova consisterà in un test a risposte multiple chiuse sulla scienza e la
biologia. I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito IFOM nelle pagine riguardanti il progetto
Per compilare la domanda, seguendo le indicazioni pubblicate online, serviranno i seguenti documenti:
1) Lettera di presentazione del candidato a cura del docente proponente controfirmata dal Dirigente
scolastico;
2) Copia in formato elettronico delle pagelle del candidato dello scorso anno scolastico (2016/2017) e del
primo quadrimestre dell’anno in corso (2017/2018);
3) Copia in formato elettronico di eventuali attestati di partecipazione ad attività curricolari ed
extracurricolari relative alle materie scientifiche nel campo delle scienze della vita;
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4) Copia in formato elettronico di eventuali certificazioni che attestano la conoscenza della lingua inglese;
5) Per gli studenti minorenni, copia della liberatoria che autorizza il minore a partecipare al progetto con
fotocopia carta d’identità;
Si invitano pertanto i docenti di scienze ad individuare tra gli alunni delle classi IV un alunno meritevole
interessato a partecipare all’iniziativa e di consegnare entro e non oltre il 25 marzo 2018 la
documentazione richiesta in formato cartaceo e digitale in segreteria didattica.
Nel caso di un numero di candidature maggiore di candidature si procederà alla valutazione del profilo più
meritevole.

.IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Rosaria Barone (*)
(*) la firma può essere omessa ai sensi dell’Art.3, D.to Lgs. 12.02.1993 n. 39
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SCHEDA DI ADESIONE – PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO OFFICINA TEATRO
Al Dirigente scolastico

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________
Nato a ____________________________________residente a ____________________________________
Frequentante la classe __________________sezione____________________________________________
Numero di telefono______________________________e-mail___________________________________
DICHIARO
di essere interessato/a a partecipare al percorso di altermanza scuola-lavoro Officina Teatro

data

firma
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