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Circ. n. 287 

Torino, 30 marzo 2022  

Agli Studenti delle classi  3^ e 4^  

A tutti i Docenti (via mail) 

p.c. DS 

sito (tag Orientamento in uscita, PCTO) 

 

OGGETTO: PROPOSTE PCTO c/o Università degli Studi di Genova e Summer in Science 

1) Quest’anno ritorna la mini SCUOLA ESTIVA al DIMA (Dipartimento di Matematica di UniGE) il  20 

e 21 Giugno 2022 per 120 STUDENTI. 

È un’attività pensata per gli studenti di terza e quarta incuriositi dai corsi di laurea di Matematica e 

Statistica. 

Questa attività si svolgerà dalle 14:00 alle 18:00 del  20 giugno e dalle 9:00 alle 17:00 del 21 giugno 

(per un totale di 12 ore che si possono riconoscere come PCTO). I ragazzi saranno divisi in gruppi e 

parteciperanno a seminari e laboratori. 

Per gli studenti fuori provincia è previsto, se richiesto, il pernottamento spesato presso una struttura 

convenzionata. 

2) Sono aperte le iscrizioni alla Summer School Summer in Science, un programma di scuola estiva 

residenziale scientifica destinata a studenti e studentesse del IV anno delle scuole superiori 

e organizzata dall’Associazione Adamas Scienza in collaborazione con lo European Molecular Biology 

Laboratory (EMBL). Summer in Science è un programma di Summer School residenziale estiva di 

altissimo livello, condotto all’interno di un Campus Internazionale di ricerca scientifica e che si distingue 

nel panorama italiano per i suoi caratteri di unicità, eccellenza e internazionalità. Si svolgerà nel periodo 

13-24/06/2022 presso il Campus del EMBL e del CNR di Monterotondo (RM). In allegato un documento 

sintetico sul programma. Il termine ultimo per l’invio delle candidature è il 25 Aprile 2022. 

Per istruzioni su come partecipare si rimanda al documento allegato, nonché alla pagina:  

www.summerinscience.org 

 

Coloro che volessero candidarsi, per una delle due proposte, dopo aver letto con attenzione tutte le 

informazioni relative a ciascun Percorso/Attività, devono compilare entro il 08/04, il form al link 

https://forms.gle/Hbfa7xgYKkGpiy3f7  

    

 

 

       La Referente di Istituto per l’Orientamento in Uscita e 

per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

Prof.ssa Paola Sperone 

(firmato in originale) 
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