CONVITTO NAZIONALE “VITTORIO EMANUELE II”
Via G. Carducci n° 5 – 52100 – Arezzo
Spazio web: www.convittonazionalearezzo.gov.it
e-mail arvc010009@istruzione.it - tel: 0575-21436 – fax: 0575-351370
Spazio web sezioni annesse: www.artearezzo.it

I Convitti Nazionali di:
Arezzo, Cagliari, Cividale del Friuli (UD), Napoli, Sassari, Teramo, Torino
e gli Educandati Statali di
Milano e Udine
presentano

Summer Schools per le eccellenze scolastiche
estate 2016
Bando MIUR prot. n. 0008444 - 15/09/2015
Nell’ambito del Progetto Eccellenze del MIUR, di cui all'art. 20 del DM n. 435/2015, realizzato da
una rete di Convitti ed Educandati, si organizzano nel periodo estivo (giugno – luglio) 13
Summer Schools per studenti di eccellenza allo scopo di offrire percorsi di apprendimento
specifici in vari ambiti ed aree disciplinari. E' previsto un evento finale nella città di Arezzo, dal 2
al 4 settembre, che vedrà rappresentanti di ciascuna Summer School ritrovarsi per una
condivisione finale dei temi affrontati.
La partecipazione alle Summer Schools prevede una serie di attività in presenza, lezioni,
seminari presso le sedi dei Convitti ed Educandati ospitanti.
A carico dei partecipanti unicamente le spese di viaggio.
SUMMER SCHOOLS PROPOSTE
(vedi le relative schede esplicative):

Area/ambito

Titolo

Luogo

Periodo

Matematica

L'informatica come

Milano

13 – 18 giugno

Milano

13 – 18 giugno

Torino

12 – 17 giugno 2016

impresa scientifica
Informatica

La Matematica nella
vita quotidiana

Scientifico

Summer Schools in
pure and applied
sciences
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Artistico-coreutico

International Dance

Teramo

11 – 15 luglio

Napoli

12 – 19 giugno

12 – 19 giugno

Summer schools
Scientifico-

Napoli grand tour:

tecnologico

scienza, arte e storia

Tecnico-

Arduino: non solo re Napoli

professionale

– Un vero FabLab
Mob nella mia scuola

Linguistico-

Ab antiqua ad futura Udine

20 – 30 giugno

Water is life

Udine

20 – 30 giugno

Sassari

23 giugno - 2 luglio

Sassari

23 giugno - 2 luglio

Sassari

4 luglio – 13 luglio

Cividale del Friuli

26 giugno -

letterario
Scientifico

Scientifico - sportivo Via col vento. Tra
fisica e sport
Scientifico - artistico Acqua azzurra,
acqua chiara
Scientifico - motorio Immergiamoci nella
fisica –il mondo
dell’immersione
Scientifico-

Scuola Estiva di

tecnologico

Fisica Moderna 2016

3 luglio 2016

(SEFM2016)
Artistico-Musicale

Musica e Arte -

Cividale del Friuli

Mittelfest summer
school
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Criteri di partecipazione alla Summer School
-

75% dei partecipanti provenienti da fuori provincia (sede della scuola) in caso di eccedenza
delle richieste
Ripartizione tra studentesse e studenti in misura del 50% in caso di eccedenza delle
richieste
Votazione maggiore o uguale a 8 nel primo periodo didattico nella disciplina
caratterizzante la scuola estiva
Voto di comportamento superiore o uguale a 9 e nessuna sanzione disciplinare nel corrente
corso di studi
Tempestiva iscrizione (varrà precedenza di invio da parte della scuola di provenienza con
posta elettronica entro i termini stabiliti)

Ogni scuola potrà proporre la candidatura di due studenti/studentesse che risponda ai suddetti
criteri per ciascuna Summer Schools.
Si richiede la seguente documentazione, da allegare alla domanda di partecipazione, pena
esclusione dalla stessa:
1. Documento d’identità dello studente.
2. Lettera di presentazione del consiglio di classe (non determinante nella selezione).
3. Copia pagella primo trimestre o quadrimestre
4. Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (ove previsto)
5. Dichiarazione di non aver ricevuto provvedimenti disciplinari
Le scuole, per conto degli studenti interessati, dovranno far pervenire l’allegata domanda
d'iscrizione agli indirizzi di posta elettronica specificati nelle singole Summer Schools entro
venerdì 20 maggio 2016.
Le domande arrivare successivamente e comunque non oltre il 31 maggio, saranno considerate
solo se rimangono posti disponibili.
Per informazioni specifiche scrivere alle scuole organizzatrici delle singole Summers Schools
(vedi schede specifiche)
Per richieste di carattere generale scrivere a: info@convittonazionalearezzo.it
Arezzo, 2 maggio 2016
Il capofila della Rete
Luciano Tagliaferri
Rettore / Dirigente Scolastico

(firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93)
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