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Circolare n. 295       Verona, 27 febbraio 2020. 

 

 

Agli Studenti 

delle classi quarte 

 

 

ai Genitori 

delle classi quarte 

 

 

ai Docenti 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Corso di alta formazione per l'orientamento agli studi post-

diploma presso i Laboratori Nazionali dell’INFN di Legnaro nei 

giorni dal 15 al 26 giugno 2020: bando di selezione per una 

candidatura. 

 

Si comunica che i Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL), uno dei quattro laboratori 
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nazionali dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), la cui missione principale 

riguarda la ricerca di base nella fisica e astrofisica nucleare assieme alle applicazioni di 

tecnologie nucleari, offrono la possibilità di presentare la candidatura di uno Studente 

per un Corso di alta formazione per l'orientamento agli studi post-diploma dal 

15 al 26 giugno 2020. 

Il percorso di alta formazione prevede lezioni frontali comuni a tutti gli studenti (8 

ore) e attività di laboratorio sul tema di attività assegnato (parte preponderante). 

Le attività comuni includono una visita guidata dei LNL, un seminario di sicurezza sul 

lavoro e la presentazione delle relazioni finali a cura degli Studenti in un seminario 

pubblico, che si terrà nella giornata conclusiva di venerdì 26 giugno 2020. 

Il Dirigente Scolastico, i Docenti e i parenti del beneficiario sono invitati, se lo 

desiderano, a partecipare alla giornata conclusiva e ad assistere alle presentazioni 

finali (previa iscrizione nominativa da farsi durante lo stage). 

I Docenti possono, inoltre, visitare i laboratori lunedì 15 giugno 2020 mattina 

o venerdì 26 giugno 2020 mattina. 

Vitto e alloggio (esterno ai LNL) sono a carico del beneficiario, eccetto il pranzo 

gratuito in mensa. Il Liceo “Galileo Galilei” potrà concorrere, nella misura che verrà 

stabilita dal Consiglio d’Istituto, a sostenere parte delle spese di viaggio e/o alloggio. 

Lo Studente beneficiario riceverà un attestato di partecipazione al termine del tirocinio 

che il nostro Istituto riconoscerà come attività di PCTO (Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento). 

I LNL sono disponibili ad accettare la candidatura di un solo Studente per Istituto e 

richiedono che la candidatura dello Studente venga presentata dalla scuola. 

Sono ammessi alla selezione gli Studenti di classe quarta di tutti gli indirizzi che 

abbiano conseguito in Fisica nel primo periodo del corrente anno scolastico una 

valutazione non inferiore a 7/10. 

Gli Studenti di classe quarta, in possesso dei requisiti richiesti, che fossero interessati 

a candidarsi per questo stage devono presentare una lettera che motivi il loro 

interesse e curiosità per la fisica e per l’esperienza specifica presso i LNL e le sue 

attività, entro le ore 14:00 del giorno 

lunedì 9 marzo 2020 

inviandola come allegato al seguente indirizzo e-mail: scuola.lavoro@galileivr.edu.it 

Il messaggio dovrà indicare chiaramente: nome, cognome e classe frequentata dal 

candidato e 3 preferenze tra i temi di attività indicati al seguente link 

https://www.lnl.infn.it/index.php/it/2014-05-02-13-02-19/stage-per-scuole-superiori. 
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Inoltre, perché la candidatura venga presa in considerazione, è necessario che 

ciascuno Studente e ciascun Genitore (ovvero una persona esercente la potestà 

genitoriale) abbia preso visione, esclusivamente tramite il registro on-line, 

dell’informativa sul trattamento, relativo alle attività dei ”Corso di alta formazione per 

l'orientamento agli studi post-diploma presso i Laboratori Nazionali di Legnaro”, dei 

dati personali conferiti attraverso le modalità richieste per la candidatura (art. 13 

Regolamento UE 2016/679). 

La selezione verrà operata unicamente sulla base della lettera di motivazione da parte 

della Commissione nominata dal Dirigente scolastico. Verrà individuato un candidato e 

una riserva che accederà allo stage in caso di impossibilità del primo. 

Non potrà in ogni caso accedere allo stage lo Studente che non abbia conseguito 

l’ammissione alla classe quinta o che rinunci al tema assegnato dal Personale del 

laboratorio. Lo Studente infatti può esprimere tre preferenze rispetto al tema di 

attività, ma questo verrà assegnato dal Personale del laboratorio sulla base della 

disponibilità e a suo insindacabile parere. 

La graduatoria per l’individuazione della candidatura di uno Studente verrà pubblicata 

entro il giorno venerdì 13 marzo 2020 tramite un’apposita circolare. 

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Fiorella Veronesi. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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