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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

Circolare n. 292 

Bologna, 25 luglio 2022 

Alle classi seconde e terze liceo classico e  

quarte e quinte 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 - Summer Camp a Cracovia 

12-15 settembre 2022 

 

Il CNR di Bologna propone un PCTO, alla seconda edizione del Raw Materials Summer Camp con 

RM@Schools-ESEE project, ospitato dal AGH University of Science and Technology di Cracovia. 

Le attività saranno incentrate sui temi dell’economia circolare. I ragazzi saranno chiamati, insieme 

ai loro colleghi europei, a realizzare diverse attività di ricerca da presentare al termine dei lavori.  

Le spese di viaggio sono a carico dello studente. Indicativamente si prevede un costo complessivo 

di 150 euro.  

Le 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.  
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Gli studenti interessati potranno iscriversi entro lunedì 29 luglio 2022 mediante googleform al 

seguente link Iscrizione Summer Camp Cracovia 

I posti disponibili sono 8, in caso di numero di domande superiore alla disponibilità, saranno 

utilizzati i seguenti criteri: 

- partecipazione a progetti RawMatTers   

- lettera motivazionale (inserita in fondo al modulo di iscrizione),  

- conoscenza della lingua inglese,   

- presenza di eventuali certificazioni linguistiche,   

- voto in condotta a. s. 2021-2022, 

- media dei voti allo scrutinio finale a. s. 2021-2022.  

 

Gli otto studenti selezionati dovranno versare la quota prevista entro l'1 agosto p. v. allegando il 

proprio documento di identità. 

 

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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