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AI / ALLE DIRIGENTI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
 
AI / ALLE DOCENTI DELL’AREA 
MATEMATICO-SCIENTIFICA 
 

 
 
All’Eurac Research 
 

Al  
MUSE Museo delle Scienze  
Trento 
 

LORO SEDI 
 

  

 
 
 
suBZero – Alternanza Scuola Lavoro 
 

Nell'ambito della manifestazione di apertura della seconda edizione di suBZero, storie di Scienza, che avrà 
luogo il 18, 19 e 20 ottobre 2017, il Dipartimento Istruzione e Formazione, in collaborazione con Eurac 
Research e MUSE Museo delle Scienze -Trento, offre la seguente opportunità di Alternanza Scuola Lavoro 
(ASL) a 12 studenti e studentesse desiderosi di fare esperienza a contatto con il pubblico nell'ambito della 
manifestazione suBZero, aiutando a organizzare e a comunicare attività di carattere scientifico.  
 

                    
                                                                                                    

                                                             suBZero – Alternanza Scuola Lavoro 
 
Destinatari: 12 studenti e studentesse per collaborare alle seguenti attività: le "Giornate delle Scienze" 
(Eurac Research) per "Mettiti in gioco", giochi matematici (MUSE Trento), attività presso Unibz. 
 
Requisiti:  

• iscrizione nell'anno scolastico 2017/18 al quarto o quinto anno della scuola secondaria di II grado; 
• buone capacità relazionali e organizzative, spirito di iniziativa e problem solving ; 
• per l'attività "Mettiti in gioco" buona conoscenza della lingua tedesca; 
• impegno e disponibilità nell'attività di restituzione presso la scuola di appartenenza.  
 

La proposta si rivolge in primis a coloro che hanno inoltrato richiesta per l'annuale “Settimana di formazione 
e orientamento”: i loro docenti di riferimento saranno contattati per valutare interesse e requisiti di candidati 
in lista di attesa ed eventuali altri interessati. 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 al 
17.10.17. 
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Monte ore: 26 ore di formazione e di supporto organizzativo alle attività nei giorni:  
 

• 17 ottobre 2017 - dalle 13:00 alle 18:00 – Formazione; 
• 18 ottobre 2017 - dalle 14:00 alle 18:00 - Inaugurazione suBZero; 
• 19 ottobre 2017 - dalle 8:00 alle 12:30 - Giornate delle scienze;  
• 20 ottobre 2017 - dalle 8:00 alle 18:00 (con pausa pranzo) Giornate delle scienze, Mettiti in gioco e 

attività presso Unibz;  
• 21 ottobre 2017 – 2 ore in mattinata, con orario da definire  per documentare le esperienze;  
• Restituzione a scuola in data da concordare con il/la docente di riferimento. 
 

Il percorso rientra nelle attività previste per il riconoscimento in ambito di alternanza scuola-lavoro, con 
riferimento alla DGP n.29/2017,  art.4, lettere e), f),  j);  gli Istituti  e Licei che intendono fare partecipare i 
propri alunni dovranno stendere e sottoscrivere una convenzione, della quale si invierà copia
successivamente. 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 a: francesca.taponecco@eurac.edu
entro lunedì 12 giugno 2017. 
 

Ringrazio per la gentile collaborazione e saluto cordialmente. 
 
 
 

                                                                                                            LA DIRETTRICE DELL’UFFICIO 
                   Dott.ssa Rosella Li Castri 
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Kopie des mit folgenden Zertifikaten digital unterzeichneten Copia cartacea tratta dal documento informatico originale
(von der Landesverwaltung gesetzeskonform erstellten und costituito da  2 pagine, predisposto e conservato ai sensi  
verwahrten) elektronischen Originaldokuments, welches aus di legge presso l'Amministrazione provinciale e sottoscritto
2 Seiten besteht: digitalmente con i seguenti certificati di firma:

Name und Nachname / nome e cognome: ROSELLA LI CASTRI
Steuernummer / codice fiscale: IT:LCSRLL65R70A952N

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numeri di serie: bc72c
unterzeichnet am / sottoscritto il: 06.06.2017

Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Dezember 1993, Nr. 39 / articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39

Am 06.06.2017 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 06.06.2017
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