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Alle classi prime e seconde liceo classico e

terze e quarte liceo internazionale e scientifico italo-inglese

Al personale collaboratore

Sito: circolari docenti e scuola-famiglia

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

                                                                                                          

OGGETTO: Progetto RaW MatTERS Ambassadors at Schools - IdeenExpo 2022 di Hannover
                                                                                                   

Il  CNR  di  Bologna  mette  a  disposizione  un  PCTO estivo,  all’IdeenExpo  2022  di  Hannover
(Germania). L’attività prevede che gli studenti, durante la permanenza nello stand RaWMatTERS,
presentino  ai  visitatori  esperimenti  e  toolkits  volti  a  sensibilizzare  i  giovani  sulle  problematiche
relative alle materie prime critiche. Le spese di viaggio e pernottamento sono a carico dello studente.
Indicativamente si prevede un costo complessivo di 450 euro. I pasti consumati all’interno della fiera
sono gratuiti. L  e famiglie con un ISEE inferiore a 20.000 euro (Modello 2021 o 2022  di entrambi i  
genitori,  anche se separati o divorziati) potranno richiedere un contributo a parziale copertura dei
costi di iscrizione. Le richieste di contributo e il modello ISEE devono essere inviati all’indirizzo
liceogalvani@liceogalvani.it. La scuola si riserva di richiedere in seguito la documentazione cartacea.
Le richieste di contributo saranno accolte compatibilmente con le risorse disponibili.
 

Sono disponibili 6 posti per il periodo dall’1 al 5 luglio e 6 posti per il periodo dall’8 all’ 11 luglio. 
Gli studenti interessati potranno iscriversi entro il 4 maggio 2022 mediante googleform al seguente
link iscrizione IdeenExpo2022 
                                                    

In caso di numero di domande superiore alla disponibilità, saranno utilizzati i seguenti criteri 
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 partecipazione a progetti RawMatTers
 lettera motivazionale (inserita in fondo al modulo di iscrizione)
 conoscenza della lingua inglese e/o tedesco, 
 presenza di eventuali certificazioni linguistiche, 
 voto in condotta del trimestre, 
 voto nelle materie fisica, scienze del trimestre, 

La commissione valutatrice sarà composta da un docente del Galvani e da due ricercatori del CNR.

Cordiali saluti.                                                                    

La referente per il progetto
prof.ssa Maria Alboni                                                                                

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico
      Aurelio Alaimo

                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
            e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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