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Catania, 21/04/2017
Agli alunni delle classi terze, quarte e
quinte
del Liceo scientifico e linguistico
Ai docenti
Alle famiglie
Al sito Web
Circolare
OGGETTO: Concorso “Una settimana da Ricercatore”
Si invitano i Docenti, gli Alunni e le rispettive Famiglie a prendere visione dell’allegata
comunicazione del Docente Referente Prof.ssa La Rosa Daniela.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Raciti
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Comunicazione
Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte
del Liceo scientifico e linguistico
Ai docenti
Alle famiglie
Al sito web
Catania, /04/2017
Oggetto: Concorso “Una settimana da ricercatore”
Il CusMiBio (Centro Università degli Studi di Milano - Scuola per la diffusione delle Bioscienze),
le Università di Biologia e Biotecnologie del piano PLS e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,
organizzano per gli studenti di terza, quarta e quinta provenienti da tutte le scuole secondarie di
secondo grado di qualsiasi regione italiana il concorso:
“Una settimana da ricercatore - 13^ edizione”
che si svolgerà il giorno 19 maggio 2017 alle ore 14,30
Il concorso consiste in una prova al computer della durata di 30 minuti, con 32 quiz interattivi a
risposta multipla (con alcune domande in inglese) che verteranno essenzialmente su DNA,
trascrizione e traduzione, mutazioni geniche, polimorfismi del DNA, cromosomi e cariotipo,
trasmissione di caratteri ereditari ed altri argomenti trattati in modo più o meno approfondito in vari
testi per le scuole secondarie.
I migliori studenti classificati usufruiranno di uno stage gratuito di una settimana presso un
laboratorio di ricerca universitario (le spese di trasporto, vitto e alloggio sono a carico dei
partecipanti).
Verrà stilata una graduatoria di merito su scala nazionale. Il numero dei premiati (minimo 40) potrà
essere incrementato in relazione al numero dei partecipanti, al numero di stage offerti dalle varie
sedi universitarie e alla distribuzione degli studenti sul territorio nazionale.
Lo stage si svolgerà al termine dell'anno scolastico, nei mesi di giugno, luglio o agosto.
Per iscriversi, ricevere informazioni e materiali utili per la preparazione, collegarsi al sito
http://www.cusmibio.unimi.it/concorso e indicare nel modulo di iscrizione il Liceo scientifico
“Galileo Galilei” di Catania come sede in cui svolgere la prova concorsuale. Le domande di
iscrizione dovranno essere inviare entro il 8 maggio 2017.
Gli allievi dovranno raggiungere la sede della prova con mezzi propri e troveranno ad attenderli i
professori Marzullo e Scibilia, ai quali dovranno consegnare l’autorizzazione/informativa dei
genitori (allegata alla presente comunicazione e reperibile sul sito della scuola).
La coordinatrice del Dip. di Scienze
(prof.ssa Daniela La Rosa)
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Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico e Linguistico Statale
“Principe Umberto di Savoia”
CATANIA
OGGETTO: Concorso “Una settimana da ricercatore”
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________
genitore del___ student__ ______________________________________che frequenta la
Classe____sez.____
dichiara di essere informato
del fatto che nel giorno 19 maggio 2017 il/la proprio/a figlio/a partecipa all’attività in oggetto e
pertanto
autorizza/non autorizza
il proprio/a figlio/a a partecipare all’attività in oggetto che si terrà dalle ore 14.30 presso il Liceo
Scientifico Galileo Galilei di Catania, da raggiungere con mezzi propri, esimendo
l’Amministrazione ed il personale scolastico da ogni responsabilità.
Catania,_____________________

(FIRMA)_____________________________

Unione Europea
Fondo Sociale
Europeo

LICEO SCIENTIFICO E
LINGUISTICO STATALE

“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA”
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A - Tel. 095/6136360 – Fax. 095/6136359
Codice Fiscale: 80009250871 – Codice Meccanografico: CTPS06000E
E-mail: ctps06000e@istruzione.it – PEC: CTPS06000E@PEC.ISTRUZIONE.IT - E-mail:
principeumberto@principeumberto.it
Sito Web: www.principeumberto.it
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico e Linguistico Statale
“Principe Umberto di Savoia”
CATANIA
OGGETTO: Concorso “Una settimana da ricercatore”
Il/La sottoscritto/a______________________________________________
genitore dell__studente maggiorenne________________________________________
che frequenta la classe____sez.____
dichiara di essere informato/a
del fatto che il giorno 19 maggio 2017 il/la proprio/a figlio/a partecipa all’attività in oggetto
secondo il calendario e le modalità previste.

(FIRMA)_____________________________
Catania,______________________

