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      Alle docenti e ai docenti  
Ai Genitori delle studentesse e degli studenti delle classi V 
degli indirizzi Scientifico-tradizionale e Scientifico-scienze 
applicate  
Alle studentesse e agli studenti delle classi quinte degli 
indirizzi Scientifico-tradizionale e Scientifico-scienze 
applicate  
 
Area Didattica  
Al DSGA  
sito web d’Istituto  

 
Circolare n. 56/2018-19 

 
OGGETTO: Stage scientifico presso C.N.R. di Avellino – A. S. 2018/2019. 
 

Si comunica che il Liceo Statale “P. E. Imbriani” ha stipulato una convenzione con il C.N.R. di Avellino per la 
realizzazione di uno stage volto ad illustrare alcune delle più innovative metodiche d’indagine nel settore della 
Biologia molecolare. La collaborazione persegue i seguenti obiettivi:  
A) Fornire alle studentesse e agli studenti un’esperienza orientativa e formativa per facilitare il proseguimento 
negli studi mediante il raccordo fra il sistema dell’Istruzione e il mondo della Ricerca;    
B) garantire un apprendimento flessibile che coniuga la formazione in aula con l'esperienza pratica;  
C) Orientare i giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;  
D) Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo della Ricerca 
Scientifica.  
Lo stage è indirizzato alle studentesse e agli studenti delle classi quinte classi degli indirizzi Scientifico tradizionale 
e scienze applicate. Avrà una durata di 20 ore, articolate in lezioni frontali ed esercitazioni dimostrative nei 
laboratori del C.N.R.  

Gli studenti interessati, per il tramite delle rispettive famiglie, dovranno presentare richiesta di adesione, 
e consegnarla alla Prof.ssa Maria Virginia Pellecchia entro e non oltre il 6 novembre 2018. I primi due incontri si 
terranno il 15 e il 29 novembre. Per lo stage è previsto un contributo di 122 euro ad alunno. 

Al corso saranno ammessi 15 studentesse e studenti che raggiungeranno autonomamente il C.N.R.. 
I criteri che saranno adottati per la scelta degli studenti sono i seguenti: 

a) la media riportata dallo studente in tutte le discipline lo scorso a.s. 2017/18;  
in subordine, ove ci fossero più studenti con la stessa votazione:  

b) la media dei voti riportata dallo studente in Scienze naturali nello scorso a.s. 2017/18;  
in subordine, ove ci fossero più studenti con la stessa media:  

c) il voto di comportamento 
In caso di ulteriore parità si procederà per estrazione a sorte. 

Il percorso sarà sviluppato nei mesi di novembre e dicembre, in orario extracurricolare. 
 

Il Dirigente Scolastico 
            Sergio Siciliano 
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