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Circ. n. 142

del 26/03/2015
Ai Docenti
Agli studenti delle classi quarte

OGGETTO: bando corso estivo di giornalismo scientifico
Si comunica agli studenti interessati che anche quest'anno, nell’ambito delle attività di divulgazione
della cultura scientifica e tecnologica, promosse da Sardegna Ricerche e dall’Assessorato regionale alla
programmazione, , sono aperte le adesioni per la partecipazione a n°3 Science Camp, della durata di una
settimana ciascuno. I campi estivi di Sardegna Ricerche, sono realizzati in stretta collaborazione con alcuni
tra i più interessanti Centri di Ricerca Regionali, attraverso l’attivazione di esperienze di stage durante il
periodo estivo.
I campi estivi hanno come obiettivo quello di stimolare l’interesse dei ragazzi nei confronti della
ricerca scientifica e favorire lo sviluppo di nuove competenze, sia in ambito scientifico e tecnologico, sia
nell’ambito della comunicazione scientifica. Obiettivo di ogni campo estivo è consentire ai partecipanti di
osservare da vicino le attività svolte nei Centri di Ricerca dando accesso ad un percorso conoscitivo basato
sull’esperienza, che prevede visite ai laboratori, partecipazione ad incontri con i ricercatori, con la
possibilità di realizzare audio e video interviste e riprese fotografiche
I tre Centri di Ricerca presso i quali si svolgeranno i campi sono i seguenti:
1. Porto Conte Ricerche - (Alghero) 15-19 giugno 2015
2. CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna (Pula) 22-26 giugno 2015
3. Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale (Torregrande) 29-03 luglio 2015
Sono ammessi a partecipare a ciascun Science Camp, 16 studenti delle scuole secondarie di secondo
grado, residenti in Sardegna.
I candidati devono presentare come allegati alla domanda di partecipazione:
1. Certificazione di frequenza al 4° anno di studi della scuola secondaria di secondo grado alla quale
sono iscritti;
2. se minorenni, consenso congiunto di entrambi i genitori.
3. lettera di presentazione (max 1000 battute spazi inclusi) in cui evidenziare le motivazioni per le quali
si intende partecipare allo stage.
La domanda di partecipazione deve pervenire online, entro il 15 maggio 2015, alle ore 12.00,
compilando l’apposito modulo di adesione disponibile sul sito di Sardegna Ricerche ed inviandolo
all’indirizzo sciencecamp@sardegnaricerche.it.
Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate tramite posta, corriere, o altro mezzo
diverso dalla casella mail indicata.
Valutazione delle domande di partecipazione Sardegna Ricerche opera una valutazione di tutte le
domande di partecipazione pervenute entro i termini indicati, verificando il possesso dei requisiti richiesti.
Ulteriori informazioni si potranno avere all'indirizzo
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?
xsl=370&s=276052&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo Cannas

