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Circ. n. 113 

Treviglio, 3 febbraio 2017 
 

A tutti gli studenti del biennio 
A tutti i docenti delle materie tecnico-scientifiche 

Al personale ATA 
 

 E p.c. Al DSGA 

 
 

OGGETTO: GARA DELLE SCIENZE I edizione  
 

Si avvisano gli studenti in indirizzo che in data 27 maggio 17 in Aula Magna, 
per tutta la mattinata, si svolgerà la I edizione della “GARA DELLE 

SCIENZE”.  
 

Si rende noto il regolamento della gara: 
1. La partecipazione è estesa a tutti gli studenti delle classi prime e seconde 

(tecnico – professionale – IFP); 

2. Gli alunni interessati possono concorrere singolarmente o in gruppi di 2 o 

3 partecipanti; 

3. Si dovrà realizzare un progetto attinente a una delle discipline tecnico-

scientifiche studiate nell’anno scolastico corrente; 

4. I partecipanti potranno avvalersi dell’aiuto di un tutor scelto tra gli alunni 

del triennio e della supervisione del docente della disciplina affine al 

progetto; 

5. E’ necessario compilare una scheda riassuntiva che dovrà contenere le 

seguenti informazioni:  

a) Nome, Cognome e classe di appartenenza del candidato; 

b) Nome, Cognome e classe di appartenenza del tutor; 

c) Nome e cognome del docente supervisore; 

d) Titolo del progetto: 

e) Scopo del progetto; 

f) Materiali utilizzati per la realizzazione del progetto; 

g) Tempi previsti per l’esecuzione del progetto. 

La scheda, da richiedere alla prof.ssa Magarò, dovrà essere redatta in 

duplice copia, una da consegnare al docente supervisore e l’altra alla 

prof.ssa Magarò; 
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6. I lavori saranno esposti in Aula Magna il 27 maggio 2017 e valutati da 

una giuria di esperti esterni all’Istituto; 

7. E’ allo studio una modalità per premiare i 3 migliori lavori e la classe che 

vedrà il maggior numero di progetti partecipanti (superiori a cinque). 

 

Gli interessati sono invitati a rivolgersi alla prof.ssa Magarò entro il 23 
febbraio c.m.  

Invito tutti gli studenti a non perdere l’occasione per mostrare le proprie 
capacità progettuali e la propria creatività e tutti i docenti a fornire loro il 

supporto necessario.   
 

Il dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 


