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Roma,15/01/2019

COMUNICAZIONE DOCENTI N.141
COMUNICAZIONE FAMIGLIE E ALUNNI N.108
OGGETTO: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE – “I GIOVANI E LE SCIENZE“
Gli studenti che negli ultimi mesi hanno elaborato un progetto per partecipare al concorso “I giovani
e le scienze” sono invitati a consegnare al prof. Franco Cirelli entro il 23 gennaio 2019 il testo
del progetto e tutti i documenti sotto elencati sia in forma cartacea sia in forma digitale (in
una pendrive che sarà restituita).
Ciascun gruppo (composto da max. 3 studenti) deve consegnare un solo testo del progetto
ma ogni membro del gruppo deve consegnare i seguenti documenti:
- Modulo A di partecipazione compilato secondo le indicazioni fornite in prima pagina
- certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola oppure autocertificazione
- 2 fototessere a colori (con il nome in stampatello scritto sul retro)
- la fotocopia della carta di identità valida
- la fotocopia del codice fiscale
Si rammenta che il testo scritto non deve superare le 10 pagine con al massimo ulteriori 10 pagine
di eventuali grafici, foto e illustrazioni (anche all’interno del testo).
I partecipanti devono tener conto delle indicazioni fornite nella sezione “SUGGERIMENTI SU
COME
PREPARARE
UN
BUON
PROGETTO”
presente
sul
sito
http://www.fast.mi.it/gs2019/gs2019.htm
Per chiarimenti sulla procedura burocratica e/o supporto nella compilazione del Modulo A,
rivolgersi alla prof.ssa Bidolli. La prof.ssa Bidolli si occuperà dell’invio del materiale via
email e della compilazione online dell’ulteriore Modulo B.
I docenti e gli studenti interessati troveranno tutti i dettagli sul sito della competizione:
http://www.fast.mi.it/gs2019/gs2019.htm
Allegato: Modulo A
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ivana URAS
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

P.M.

