
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Schulamtsleiterin Sovrintendente scolastica

AI/ALLE DIRIGENTI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI SECONDO GRADO

AI/LLE DOCENTI DELL’AREA 
MATEMATICO-SCIENTIFICA

AGLI ISPETTORI

EURAC Research

MUSE Museo delle Scienze-Trento

LORO SEDI

Bolzano, 

Redatto da:
Susanna Addario
Tel. 0471-411442
Susanna.addario@provincia.bz.it

                 
p.c.

suBZero – Formazione per studenti e studentesse

Nell’ambito della manifestazione di apertura di suBZero, storie di Scienza, che avrà luogo il 17, 18 e 19
ottobre 2016, il Dipartimento Istruzione e Formazione, in collaborazione con EURAC Research e MUSE
Museo delle Scienze-Trento,  ha organizzato la seguente attività di formazione, rivolta a studenti e
studentesse del quarto e quinto anno della scuola secondaria di II grado. Per questa prima edizione, la
proposta si rivolge agli studenti che, nel corso dell’anno scolastico precedente, avevano presentato
domanda per la Settimana di Formazione e Orientamento ed è così articolata:

                                                                                                                         
Formazione studenti EURAC e MUSE

Destinatari: 12 studenti della scuola secondaria di II grado
 
Monte ore: 22 ore di formazione e di supporto organizzativo per le attività:

 “Giornate delle Scienze” (EURAC Reasearch)
 “Mettiti in gioco”- giochi matematici (MUSE Trento)

Nei giorni:  3 ottobre 2016 – pomeriggio; 4 ottobre 2016 – pomeriggio;17 ottobre 2016 – pomeriggio;
18 ottobre 2016 -  mattina; 19 ottobre 2016 -  mattina e pomeriggio  

I partecipanti saranno chiamati in base alla rappresentanza delle scuole.

Considerata la valenza formativa del percorso, riteniamo possibile, da parte delle scuole, il riconoscimento
dei crediti formativi secondo le indicazioni dei collegi dei docenti.

I nominativi degli studenti che collaboreranno alle attività di EURAC Research e MUSE Trento potranno
essere segnalati a: francesca.taponecco@eurac.edu
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