LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. MESSEDAGLIA”- VERONA

Circ. n.428/21/P

Verona, 3 maggio2021

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI
QUARTE
OGGETTO: Stage multidisciplinare UNIPD
L’Università di Padova nell’ambito del progetto PLS Piano Lauree Scientifiche, organizza uno
stage multidisciplinare che avrà come tema conduttore 'I colori nella natura' e che è rivolto a
studenti del 4° anno. Lo stage multidisciplinare affronterà il tema con una visione plurale,
esplorando: gli strumenti tecnologici di rilevazione, digitalizzazione, e analisi dei colori;
l’origine chimica e fisica dei colori nel mondo naturale vivente e non vivente; la percezione dei
colori da parte dei diversi organismi, il loro significato ecologico; le applicazioni scientifiche e
tecnologiche derivanti dallo studio dei colori naturali.
Lo stage si terrà dal 28 giugno al 9 luglio 2021, con orario indicativo 10:00-16:30. Le
attività saranno svolte presso i laboratori e le aule didattiche dei Dipartimenti coinvolti
(Biologia e Biotecnologie, Chimica, Fisica, Geoscienze, Informatica, Matematica, Scienza dei
Materiali, Scienze Naturali e Ambientali, Statistica).
Ogni scuola può presentare al massimo due candidature
L’attività sarà riconoscibile anche come PCTO per circa 45 ore. Le scuole che aderiranno
all’iniziativa dovranno procedere con la stipula di apposita convenzione con l’Università di
Padova e l’approvazione dei progetti formativi secondo le modalità che saranno comunicate ai
partecipanti. Prima dell’inizio dei laboratori gli studenti dovranno seguire un breve corso sulle
norme di sicurezza nei laboratori universitari. Spese.
Lo stage è totalmente gratuito. Verranno rimborsate le spese di viaggio e i pasti saranno forniti
dall’organizzazione secondo le modalità che verranno successivamente comunicate ai
partecipanti.
Gli studenti interessati sono pregati di darne comunicazione mediante mail istituzionale alla
Prof.ssa Martignago, dove riporteranno la media scolastica dei voti del trimestre del corrente
anno scolastico e alcune righe di motivazione entro e non oltre mercoledì 12 maggio.
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