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Ai Dirigenti delle Scuole secondarie di 2° grado Statali e
Paritarie del Veneto – Loro sedi
Al dott. Valter Rosato – DS Liceo A. Selvatico di Padova
E, p.c. Ai Dirigenti Amministrativi USR del Veneto
All’Università
Astronomia
OGGETTO:

di

Padova

–

Dipartimento

di

Fisica

e

Progetto “ESTAGE – Sperimenta la fisica e l’astronomia - Bando concorso di cui alla
comunicazione Prot. MIUR.AOODRVE.Uff4/n.4203 del 02.04.2015

Con la comunicazione citata in oggetto, che ad ogni buon conto si allega, è stato emanato un bando per partecipare ad
uno stage estivo dal 29 giugno al 3 luglio 2015, bando destinato agli studenti che hanno completato il quarto anno
degli istituti secondari di II grado (30 studenti).
L’iniziativa è promossa nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche, settore di Fisica; costituisce un’opportunità, per
studenti particolarmente motivati, di compiere un’esperienza laboratoriale in contesto universitario, esperienza che,
oltre al suo valore contenutistico, è occasione per svolgere attività a fianco di gruppi di ricerca del Dipartimento e degli
Enti che collaborano all’iniziativa.
In ragione di tali finalità, si invitano i Capi d’Istituto a diffondere il più possibile l’informazione presso i docenti della
materia, i quali possono contribuire ad individuare ed incoraggiare gli studenti ad iscriversi.
Il termine per le iscrizioni è prorogato al 9 maggio p.v.
Le domande vanno inviate per posta elettronica all’indirizzo mail: estage@dfa.unipd.it
Per la documentazione (dichiarazione del d.s., dichiarazione dello studente e della famiglia) nonché per il seguito della
procedura si vedano la precedente comunicazione e i relativi allegati.
Si ricorda infine che l’iscrizione agli stage in parola è gratuita (tranne le spese di viaggio) e comporta il coinvolgimento
dei soli studenti.
Per informazioni scrivere a estage@dfa.unipd.it o telefonare a
Sabine Hemmer - Dipartimento Fisica e Astronomia - tel.049 8277140
È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente
f.to Francesca Sabella

Allegati:
Comunicazione Prot. MIUR.AOODRVE.Uff4/n.4203 del 02.04.2015
Allegato 1 – Scheda per studente
Allegato 2 – Elenco e descrizione delle attività proposte
Poster del bando
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