
 

 

 

 

  

 

 
ALLA 

ATTENZIONE 

DI TUTTE LE STUDENTESSE 

E STUDENTI DELLE CLASSI 
QUARTE 

SEDE 

 

 

 

OGGETTO: SUMMER STEM ACADEMY / BANDO DI PARTECIPAZIONE  

 

Si comunica con la presente, che la Summer STEM Academy 2022 (v. locandina in 
allegato, e link al video dell'edizione 2021), un’opportunità per gli studenti del IV anno 
degli Istituti Superiori che si distinguano per profitto e interesse verso le materie 

scientifico-tecnologiche. 

Si tratta di un corso estivo di cinque giornate full-immersion per studentesse e 

studenti, con moduli didattici di approfondimento delle discipline scientifico-

tecnologiche, di riflessione sui pregiudizi di genere e di attività di sviluppo delle soft 

skill. I corsi saranno tenuti da docenti dall’esperienza internazionale, attivi nel mondo 

della ricerca scientifica e delle professioni tecnologiche. 

L’iniziativa si rivolge a studenti e studentesse che alla data della summer school 

abbiano concluso il IV anno di scuola secondaria di II grado, mostrino comprovata 

motivazione allo studio delle materie scientifiche e un buon livello di profitto. 

Summer STEM Academy si svolgerà a Padova dal 29 agosto al 2 settembre. La 

partecipazione è gratuita.  

Si allega il bando in formato pdf.  

 

Per maggiori informazioni, rivolgersi alla prof.ssa Turso Antonella via e mail 
o di persona. 

 

Vicenza, 8 giugno 2022 

 

F.to Prof.ssa Turso Antonella      Il Dirigente Scolastico  

Referente progetto       F.to prof. Alberto FRIZZO 

“Studentesse al Rossi” 
 

CIRCOLARE N. 589 

  T 

https://www.youtube.com/watch?v=pDrIlSuQUok&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=pDrIlSuQUok&t=23s


Summer STEMAcademy
LA SUMMER SCHOOL
SUI SAPERI DEL DOMANI

29 AGOSTO
- -
02 SETTEMBRE

5 giorni
di full immersion 
nelle materie STEM

Visita la pagina Facebook per conoscere meglio il progetto!

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente tramite il form online entro
le ore 16.00 del 20 giugno 2022.
Si richiede di allegare i seguenti documenti: prospetto delle valutazioni del primo periodo dell’a.s.
2021/2022, CV, lettera motivazionale. Nella valutazione delle candidature si riserverà particolare atten-
zione al profitto in matematica, alla partecipazione a iniziative di eccellenza nelle STEM (es. Olimpiadi
della Matematica, Giochi di Archimede) e all’impegno in attività extracurricolari.

Associazione Alumni della Scuola Galileiana di Studi Superiori
via San Massimo 33, Padova | www.alumniscuolagalileiana.it | info@alumniscuolagalileiana.it | 349 3106133

OBIETTIVO: promuovere l’orientamento ver-
so percorsi di eccellenza nelle materie scienti-
fico-tecnologiche. Lezioni, laboratori e attività 
sulle materie STEM, sulla valorizzazionedella  
diversità di genere e sulle soft skills.

A CHI È RIVOLTA:aperta ai ragazzi e alle 
ragazze che abbiano concluso il IV anno di 
scuola secondaria di II grado.

VANTAGGI:5 giorni di full immersion nelle  
materie STEM, con lezioni interattive tenute 
da docenti under35 dal profilo eccellente e  
internazionale.

EDIZIONE 2022 PADOVA

Summer STEM Academy si svolgerà a Padova, dove i partecipanti
potrannoprendere partegratuitamentealleattivitàdidattiche.

Ulteriori dettagli logisticiverranno fornitialle selezionateeaiselezionati.

https://forms.gle/Sfy57piwTZctPAwC8
https://forms.gle/4QSz31KbgsCMfTxY7
http://www.alumniscuolagalileiana.it/
mailto:info@alumniscuolagalileiana.it

