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Comunicazione Alunni n.72
Fidenza, 1 marzo 2019
Agli alunni
Ai genitori
Ai docenti
Classi 2 e 3
Ai collaboratori scolastici
E p.c. alla DSGA
SMS Zani
Al sito di istituto

Oggetto: incontro presentazione “CAMPUS SCIENTIFICO”
La dirigente ed i docenti Belletti, Lipia e Dini il giorno venerdì 8 Marzo alle ore 17.00, presso la sede
dell’Istituto, incontreranno i genitori degli alunni delle classi seconde terze per illustrare la proposta in oggetto,
che viene brevemente presentata nelle righe sottostanti.
La SCUOLA di FORMAZIONE SCIENTIFICA LUIGI LAGRANGE di TORINO in collaborazione con i
docenti dell’Osservatorio Astrofisico di Torino e di Associazioni Nazionali di Fisica e Astrofisica organizza,
per tutti gli studenti della Scuola Secondaria di I Grado che nel corrente anno scolastico frequentano il 2 e 3
anno, una nuova edizione del “CAMPUS SCIENTIFICO”
Il CAMPUS si svolgerà dal 2 al 4 maggio 2019 a Marina di Massa presso il Villaggio di Torre Marina
La centralità dell’azione didattica sarà lo studente, coinvolto in corsi con impostazione laboratoriale in cui,
interagendo direttamente con i suoi compagni e con i docenti, potrà acquisire in modo consapevole conoscenze
e competenze linguistico-scientifiche di alto livello.
Gli studenti potranno approfondire una delle seguenti aree tematiche, al fine di sviluppare un approccio
scientifico e sperimentale nella comprensione e nella conoscenza del mondo, e rafforzare le loro competenze di
base logico-matematiche e computazionali.
Ogni studente dovrà scegliere all’atto dell’iscrizione uno tra i seguenti CORSI:
 CORSO DI BIOLOGIA
 CORSO DI MATEMATICA
 CORSO DI ASTRONOMIA PRATICA
 CORSO DI GIORNALISMO
Tutti gli studenti parteciperanno, inoltre, alle seguenti attività scientifiche e formative:

 OSSERVAZIONE ASTRONOMICA SERALE
 ATTIVITA’ SPORTIVA
 CINEFORUM
Programma completo al seguente link:
http://www.campusmfs.it/campus/medie2-mag19/files/prog_campus_medie_sessione_2.pdf
Gli argomenti proposti nei vari ambiti disciplinari, in accordo con le indicazioni ministeriali, possono essere
considerati come un vero e proprio percorso di ORIENTAMENTO SCOLASTICO per le Scuole Superiori.
Si tratta un di un evento unico in Italia che unisce momenti di alta formazione con attività ludiche divertenti e
coinvolgenti (presentazione dettagliata all’indirizzo www.campusmfs.it)
Visto che gli argomenti trattati presuppongo il possesso di determinati requisiti, i docenti della scuola sec. di I
grado hanno stabilito per gli studenti partecipanti i seguenti criteri:




Media dell’8 relativa alle seguenti discipline: italiano, matematica, scienze, ed. fisica
Voto non inferiore a 7 nelle singole discipline sopraelencate
Comportamento: distinto, ottimo.

La quota di partecipazione al Campus scientifico è di 225 euro e comprende:










Pensione completa in Villaggio Olimpico
Coffee Break giornalieri
Materiale didattico in formato cartaceo e/o digitale
Copertura di Polizza Assicurativa - Responsabilità Civile per tutta la permanenza di ogni partecipante
negli spazi esterni e interni del Villaggio
Presenza del medico per tutta la durata del campus
Presenza del servizio di sicurezza notturno
Attività didattiche sportive e attività complementari proposte nel programma ufficiale
Attestato di partecipazione al Campus
Organizzazione tecnica: ITINERARIO KELUAR di KELUAR S.r.l. Via Assietta, 16/B, 10128 TORINO

A questa cifra andrà aggiunto il costo del trasporto.
L’adesione al campus potrà essere data a partire dal giorno 8 marzo dopo la riunione e tassativamente
entro mercoledì 13 marzo. L’adesione, tramite l’apposito modulo di iscrizione, è vincolante alla
partecipazione e al pagamento della quota richiesta (costo del campus + trasporto) in quanto la scuola
procederà alla prenotazione dei posti sulla base delle adesioni ricevute fino ad un max di 53 partecipanti.
PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGERSI AL PROF. BELLETTI E AL SIG.
BARTESAGHI GABRIELE NUMERO DI TELEFONO 011/51 62 979 (Ufficio Tecnico Organizzativo).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Domiano
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

