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suBZero – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro) 

 

Nell'ambito della manifestazione suBZero, Storie di Scienza, che avrà luogo il 17 e 18 ottobre 2019 la 

Direzione Istruzione e Formazione italiana offre la seguente opportunità di effettuare “Percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento” (ex Alternanza Scuola Lavoro) a 10 studenti e studentesse 

desiderosi di fare esperienza a contatto con il pubblico nell'ambito della manifestazione “Giornate delle 

Scienze”, aiutando a organizzare e a comunicare attività di carattere scientifico. 

 

Giornate delle Scienze 

• Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

• Destinatari: 10 studenti e studentesse per collaborare alla realizzazione delle "Giornate delle 

Scienze" (Eurac Research) 

Requisiti: 

• iscrizione nell'anno scolastico 2019/20 al quarto o quinto anno della scuola secondaria di II grado; 

• buone capacità relazionali e organizzative, spirito di iniziativa e problem solving; 

• impegno e disponibilità nell'attività di restituzione presso la scuola di appartenenza. 

 

I partecipanti saranno chiamati in base alla rappresentanza delle scuole. A parità di competenze verrà data 

priorità ai candidati che abbiano raggiunto la maggiore età in data 01.10.2019. 

Monte ore: 25 ore di formazione e di supporto organizzativo alle attività nei giorni: 

• 16 ottobre 2019 - dalle 13:00 alle 18:00 – Formazione 

• 17 ottobre 2019 - dalle   8:00 alle 18:00 – Giornate delle Scienze e formazione docenti 

• 18 ottobre 2019 - dalle   8:00 alle 16:00 – Giornate delle Scienze e documentazione 

• 24 ottobre 2019 - dalle 15:00 alle 17:00 – Valutazione e presentazione prodotto finale 

 

Il percorso rientra nelle attività previste per il riconoscimento in ambito di “Percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento”. Gli Istituti e Licei che intendono far partecipare i propri studenti dovranno 

redigere e sottoscrivere una convenzione. 

In presenza di un numero di richieste superiore alle disponibilità, rimane in capo al Comitato organizzatore di 

suBZero, storie di Scienza la definizione dei criteri per la selezione degli studenti. 

I nominativi degli studenti e delle studentesse potranno essere segnalati inviando la liberatoria allegata a: 

francesca.taponecco@eurac.edu entro giovedì 18 aprile 2019. 

 

  
LA DIRETTRICE DELL’UFFICIO 

Dott.ssa Rosella Li Castri 
 
Allegati: 
liberatoria per studente maggiorenne 
liberatoria per studente minorenne 
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