
 

 

Circolare n.205                                                                                   Colleferro, 19/03/2022 

 

AGLI STUDENTI  

delle classi QUARTE E QUINTE del LICEO SCIENTIFICO 

OGGETTO: OPEN LABS 2022 

Si comunica che i Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN riapriranno al pubblico in 
occasione dell'evento OPEN LABS 2022 - Sabato 28 Maggio con un ricco programma di 
Conferenze, Seminari, Visite Guidate, Lezioni spettacolo e Mostre. 

A tal proposito risulta attivato lo Stage Studenti in Staff presso i LNF rivolto a studenti e 

studentesse del IV o V anno (no III anno), che potrà essere svolto anche in modalità 

PCTO previa stipula di una convenzione tra i Laboratori Nazionali di Frascati e il nostro 

Istituto, con l'obiettivo di offrire un'esperienza formativa in ambito scientifico-comunicativo a 

supporto dell’Ufficio Educazione e Divulgazione Scientifica. 

Potranno partecipare anche studenti che hanno già frequentato uno stage presso i LNF, 

purché interessati e motivati a svolgere l'esperienza. 

 

Gli studenti selezionati, (numero massimo 5) dai docenti di fisica dovranno essere registrati 

dal docente referente prof.ssa Margherita  Fornabaio - entro e non oltre il 30 MARZO 2022.   

NOTA BENE: lo Stage prevede la partecipazione obbligatoria in entrambe le giornate 

per un totale di n. 12 ore. NON saranno accettati studenti disponibili a partecipare solo in 

una delle due giornate. 

I nominativi degli studenti interessati all’evento dovranno essere comunicati alla 

prof.ssa Margherita Fornabaio entro il 24 marzo 2022. 

PROGRAMMA DELLO STAGE 

- Venerdì 20 maggio (orario 09:30-15:30): giornata di preparazione nella quale gli studenti 

seguiranno un training (presentazione istituzionale, corso sulle norme di sicurezza, 

illustrazione del programma, sopralluoghi location interessate e simulazione attività) e 

riceveranno istruzioni per il loro compito di Studenti in Staff; 

- Sabato 28 maggio (6 ore in orario da definire): giornata dell’Open Labs nella quale gli 

studenti seguiranno tutte le fasi di svolgimento dell'evento: accoglienza, supporto punto 

informazioni e supporto logistico alle varie attività proposte. 



In entrambe le giornate gli studenti usufruiranno gratuitamente del pasto. 

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione pari a 12 ore di frequenza. 

 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       (prof. Antonio Sapone) 

                                                                                                                                 
                                                                                        (Firma autografa sostituita 

                                                                                            a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 

 

 


