Attività sperimentali rivisitate in chiave ludico-creativa per scoprire le scienze e la tecnica

L’I.I.S. Maserati di Voghera organizza, per il settimo anno consecutivo, una SUMMER SCHOOL della durata di
una settimana, rivolta agli studenti delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di primo grado
(seconda media) della durata di una settimana nel mese di giugno. Durante questa settimana gli studenti
verranno guidati, attraverso attività di laboratorio, a conoscere meglio le proprie potenzialità ed attitudini
per una scelta futura più consapevole.
La MASERATI SUMMER SCHOOL si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì, la prima
settimana e dal martedì al sabato la seconda settimana
Le attività verranno svolte a piccoli gruppi (max 20 studenti per gruppo) ciascuno con la supervisione di un
docente e di alcuni studenti-tutor (almeno uno per sottogruppo di 5 studenti) frequentanti le classi
terminali dell’Istituto Maserati. I partecipanti verranno stimolati ad intervenire in ogni momento secondo le
loro possibilità e i docenti attueranno strategie per permettere a tutti di inserirsi.
L’offerta dei laboratori verrà fatta in base agli indirizzi presenti in Istituto – sede Maserati (Liceo Scientifico
OSA e Tecnico settore tecnologico)
Anche quest’anno la MASERATI SUMMER SCHOOL prevede un contributo spese di € 10,00 da versarsi in
apposito bollettino.

Le iscrizioni devono essere presentate all’IIS Maserati direttamente o tramite la Scuola di
appartenenza oppure compilando on-line il modulo di adesione che verrà a breve inserito sul sito
dell’IIS Maserati (www.istitutomaserati.it). Ogni adesione dovrà pervenire entro e non oltre lunedì
5 giugno 2017
A
partire
da
venerdì
9
giugno,
sul
sito
dell’Istituto
www.istitutomaserati.it/www.istitutomaserati.gov.it verrà pubblicato l’elenco degli studenti
iscritti, diviso per gruppi, e sarà quindi possibile controllare il gruppo di appartenenza.
Per ulteriori dettagli sull'iniziativa ed informazioni è possibile contattare la referente
all’orientamento per la sede Maserati (Liceo e ITI), Prof.ssa Marialuisa Castoldi, telefonando al
numero 0383.43644.

REGOLAMENTO – MASERATI SUMMER SCHOOL 2017
L’Istituto MASERATI propone a tutti i ragazzi che hanno voglia di provare ad essere piccoli
scienziati o giovani tecnici un modo insolito ed originale per trascorrere almeno una settimana tra
provette e computer.
I ragazzi saranno coinvolti in attività sperimentali secondo l’efficace metodo del “fare per capire”
(metodo IBSE) che arricchisce la MASERATI SUMMER SCHOOL di contenuti senza togliere nulla al
piacere della “vacanza”.
Destinatari

ragazzi dagli 11 ai 14 anni

Settimana di
attività

da lunedì 12 giugno a venerdì 16 giugno oppure da martedì 27 giugno a
sabato 1 luglio per il Liceo Scientifico
da lunedì 12 giugno a venerdì 16 giugno 2017 per l’indirizzo tecnico

Come raggiungerci

Accoglienza: dalle ore 8.15
Inizio attività: alle ore 8.30
Conclusione attività: alle ore 12.30
Gli orari sono tassativi. Eventuali ritardi devono essere tempestivamente segnalati al numero
0383.43644
La sede Maserati è situata in Via Mussini, 22 – VOGHERA

Gruppi

Composti da un minimo di 15 ragazzi ad un massimo di 20 ragazzi

Orari

Docenti e tutor
Spazi

Iscrizione

Selezione

Ciascun gruppo sarà affiancato da 1 o 2 docenti (docente teorico e/o docente tecnico pratico)
di comprovata professionalità in ambito socio-educativo e didattico e da studenti-tutor
Le attività si svolgeranno sia in spazi coperti (laboratori dell’Istituto) sia all’aperto, negli spazi
antistanti la Scuola o nei dintorni. Qualunque altra uscita verrà effettuata previa
autorizzazione dei genitori
Dal 15 maggio al 5 giugno 2017 gli interessati possono iscriversi
 consegnando il modulo cartaceo direttamente all’IIS Maserati, Via Mussini 22 –
Voghera o tramite la Scuola di appartenenza

Gli studenti saranno accolti a insindacabile giudizio dell’IIS MASERATI al momento di
consegna del modulo di iscrizione e del bollettino comprovante il versamento del contributo
spese.

La responsabile dell’Orientamento

Prof. Marialuisa Castoldi

Il Dirigente Scolastico

Prof. Filippo Dezza

MODULO DI ISCRIZIONE
Cognome ………………………………………………………………………. Nome ……………………………………………………
Nato/a il .........../………../……………….. residente a ……………………………………………………………………………..
Via …………………………………………………………… tel. …………………………………….. e.mail …………………………….
frequentante la scuola media ………………………………………………………………………………………………………….
di …………………………………………………………………. classe …………………………………………./sez. …………………

Barrare l’indirizzo del quale si vorrebbero seguire i laboratori
 Liceo Scientifico O.S.A.
 1° settimana – 12 giugno - 16 giugno 2017
 2° settimana – 27 giugno – 1 luglio 2017
 Tecnico settore tecnologico (Elettronica ed elettrotecnica - Informatica e
telecomunicazioni - Meccanica, meccatronica ed energia)

 1° settimana – 12 giugno – 16 giugno 2016
Indicare la media dei voti conseguita nel primo quadrimestre
 sufficiente

 tra 6 e 7

 tra 7 e 8

 oltre l’8

Alle ore 12.30, al termine delle attività, lo studente sarà libero di tornare a casa autonomamente
Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………….
in qualità di

 padre

 madre del ragazzo/della ragazza sopraindicato/a, dichiaro di aver

compreso e di accettare il regolamento e tutto ciò che è indicato in questo documento relativo alla
Maserati Summer School 2017
data ………………………………………………………

FIRMA
……………………………………………………………………..

Per informazioni:

I.I.S.MASERATI

tel. 0383.43644

e.mail: pvis00900q@istruzione.it

Il versamento di € 10,00 deve essere effettuato sul conto corrente postale N. 10349272 intestato
ISTITUTOD’ISTRUZIONE SUPERIORE ALFIERI MASERATI (causale Iscrizione Summer School)

NB: è possibile, su richiesta, effettuare entrambe le settimane!

