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Prot. n 3322/C24

Assisi, 22/04/2016

Ai Dirigenti Scolastici
All’ANISN
Olimpiadi delle Scienze Naturali
Giochi delle Scienze Sperimentali

" ASSISI SCIENCE SUMMER SCHOOL "
Scuola estiva nell’ambito delle iniziative
per la valorizzazione delle eccellenze scolastiche
nel settore delle Scienze Sperimentali
Quest’anno, il Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi, propone una nuova
Summer School estiva sulle Scienze Naturali (e non solo).
Le tematiche affrontate riguarderanno i vari aspetti delle Scienze Sperimentali, della
Biologia, delle Scienze della Terra (Astronomia, Geologia, Cartografia, Meteorologia,
Climatologia, Paleontologia, ecc.) con docenti messi a disposizione dal Liceo Scientifico
e dall'ANISN, dalla Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Università di Camerino, dal
Centro Ricerche Casaccia – Roma, dal Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università
di Perugia e dal Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Roma La Sapienza.
Le attività della Summer School saranno inoltre integrate con lo svolgimento di attività
culturali, ricreative ed escursioni riguardanti l'Arte e la Storia del territorio e si
concluderanno con una verifica finale, da svolgersi singolarmente o anche sotto forma
di competizione tra singoli o a squadre, su tematiche affrontate nel percorso didattico.
La Summer School, rivolta alle eccellenze delle scuole secondarie, sarà di tipo
residenziale e si svolgerà dalla sera del 26 giugno 2016 (arrivo e sistemazione) al 2
luglio 2016, presso la struttura del Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi.
Destinatari del bando
La Assisi Science Summer School si rivolge ad un gruppo di studenti meritevoli, in
particolare a studenti appassionati di Scienze sperimentali, di Biologia e Scienze della
Terra (Astronomia, Geologia...) e della loro storia, provenienti dalle scuole secondarie
di primo e secondo grado, che si siano distinti nel profitto scolastico o in passate
competizioni (olimpiadi e gare). Lo scopo è quello di approfondire alcuni argomenti di
attualità e di creare uno spirito di squadra, offrendo loro l’opportunità di vivere una
esperienza di studio, di ricerca e di condivisione
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Criteri di selezione
Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore al numero massimo consentito, la
selezione sarà effettuata da una commissione tecnico-scientifica presieduta dal dirigente
scolastico del Convitto Nazionale, sulla base dei criteri indicati nel Regolamento
allegato
Attività previste
Al mattino, dalle 8.30 alle 12.30: attività con formatori e docenti
Dalle 12.30 alle 13.30: pranzo
Dalle 13.30 alle 15.00: tempo libero
Dalle 15.00 alle 18.30: attività con formatori e docenti (o in alternativa escursioni, visita
alla città di Assisi, attività ludiche)
Dalle 19.30 alle 20.30: cena
Dalle 20.30 alle 22.30: tempo libero, attività di socializzazione, attività organizzate
…Seguirà poi il programma dettagliato…
Modalità di partecipazione
L’iscrizione e il soggiorno (pasti compresi) sono completamente gratuiti. Le spese di
viaggio saranno a carico dei partecipanti.
Il termine per le iscrizioni è fissato per il 14 maggio 2016.
Domanda d’iscrizione
La domanda di iscrizione dovrà essere compilata esclusivamente mediante il modulo
online reperibile sul sito del Convitto Nazionale di Assisi www.convittoassisi.com
(andare su Campus / Assisi Science Summer School),
(link diretto http://www.convittoassisi.com/ita/convitto-nazionale-assisi/?IDC=114)
Agli alunni selezionati verrà successivamente richiesta conferma di partecipazione cui
andranno allegati:
• Autodichiarazione, controfirmata dal DS dell’istituto frequentato, attestante
l’autenticità di quanto dichiarato, con l’indicazione del voto di Scienze e della
media dei voti riportata nel I quadrimestre (o nel II trimestre) dell’anno
scolastico in corso (Allegato 1).
• Autorizzazione dei genitori.
• modulo privacy per il consenso del trattamento dei dati personali.
Accettazione domanda
Entro la data del 25 maggio sarà pubblicato sul sito del Convitto Nazionale di Assisi
(www.convittoassisi.com) l’elenco dei partecipanti al campus e verrà inviata alle
singole scuole e ai diretti interessati comunicazione dei nominativi dei ragazzi
partecipanti.
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Permanenza in convitto e obblighi dei partecipanti
Gli studenti pernotteranno presso il convitto in camere singole, doppie o triple e sarà
garantita la sorveglianza notturna da parte di personale del Convitto.
Le lezioni si svolgeranno nelle aule del Liceo Scientifico.
I pasti saranno consumati presso il refettorio del Convitto.
Gli studenti sono tenuti a:
• mantenere un comportamento corretto nei confronti di tutti i partecipanti al
campus e del personale della scuola ospite;
• partecipare attivamente alle attività proposte;
• rispettare le norme di sicurezza indicate;
• rispettare gli orari stabiliti nel programma;
• non allontanarsi dalla struttura senza uno specifico permesso da parte del
docente responsabile.
Titoli
Al termine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà essere
valutato come credito formativo dalla scuola di appartenenza dello studente.
Ulteriori dettagli verranno in seguito comunicati ai partecipanti tramite posta
elettronica.
Sperando in un positivo riscontro, porgo distinti saluti.

Il Rettore – Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Boni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n. 39/1993

