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COMUNICAZIONE DOCENTI N. 229
COMUNICAZIONE FAMIGLIE E ALUNNI CLASSI QUARTE N. 176

OGGETTO: LO STUDENTE RICERCATORE 2019 - PROGETTO DI INTEGRAZIONE
IONE TRA RICERCA E SCUOLA
S
Si comunica che IFOM Fondazione Istituto FIRC di Oncologia Molecolare (Milano) offre un percorso di
orientamento attivo agli studenti del quarto anno che abbiano dimostrato particolare attitudine per le
materie scientifiche.
Lo stage può essere riconosciu
riconosciuto
to come alternanza scuola-lavoro,
scuola
previa
comunicazione al team YouScientist e invio della documentazione necessaria prima dell’inizio dello stesso.
Durante l’estate 2019 gli studenti selezionati vivranno un’esperienza di due settimane al fianco degli
scienziati
ziati e saranno completamente immersi nella realtà laboratoriale. Durante lo stage gli studenti
parteciperanno a un percorso di comunicazione della scienza che li porterà a realizzare un progetto di
comunicazione. Costituirà
ostituirà elemento valutativo preferenzia
preferenziale
le per la selezione anche la conoscenza
documentata della lingua inglese. Gli studenti sono invitati ad allegare eventuali certificati e attestati alla
domanda di partecipazione.
La partecipazione al bando “Lo Studente Ricercatore” avviene attraverso la sscuola
cuola di appartenenza. Ogni
scuola potrà presentare la domanda per un solo candidato corredata da una lettera di presentazione a cura
di un docente proponente, controfirmata dal Dirigente Scolastico.
Tutti gli studenti le cui scuole avranno inviato le can
candidature
didature complete nei tempi (8 maggio) e nelle modalità
previste saranno contattati e invitati a sostenere un test di selezione, che si terrà online il 16 maggio 2019. 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 “Lo Studente
Ricercatore” dal 3 giugno 2019
Studenti e docenti accompagnatori saranno ospitati gratuitamente nella foresteria dell’Istituto e le spese di
vitto
to saranno a carico di IFOM. Nel caso l’Istituto Scolastico fosse impossibilitato a fornire un docente
accompagnatore, è ammesso l’accompagnamento da parte di uno dei due genitori del minore (o di un
tutore) per tutta la durata dello stage.
Per ulteriori dettagli consultare il bando allegato e https://www.ifom.eu/it/lo-studente-ricercatore/
ricercatore/

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ivana Uras
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