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Circ. n. 311

Bergamo, 13 febbraio 2020
Agli studenti delle classi quarte
Alle loro famiglie
Ai coordinatori delle classi quarte

Oggetto: stage estivo - Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell’Università degli Studi di
Pavia.
E’ appena giunta questa proposta dall'Università di Pavia, può essere riconosciuta anche come attività di
PCTO, ma essendo successiva all'uscita della circolare n.295 non è inclusa tra le proposte elencate nel
modulo di iscrizione agli stage estivi.
I posti sono limitati e la scadenza per la richiesta all’Università del riconoscimento dello stage come
attività di PCTO è il 28 febbraio 2020. Si prega quindi di comunicare quanto prima il proprio
interesse tramite mail a alternanza@liceosarpi.bg.it.
Il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Pavia offre agli studenti
maggiorenni la possibilità di svolgere uno stage estivo dal titolo: “Alla scoperta di cellule e tessuti”
che si terrà dall’8 al 12 giugno 2020.
Il tirocinio avrà la durata di 30 ore settimanali (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17).
Al mattino verranno svolte lezioni frontali che continueranno nel pomeriggio con l’uso di materiale
didattico.
Gli allievi del Conservatorio di Musica -I.S.S.M.- “Franco Vittadini” di Pavia offriranno una serata
musicale con intrattenimento conviviale.
Sarà inoltre possibile visitare il Museo di Archeologia e il Museo Golgi dell’Università degli Studi di
Pavia.
Dal 2014 l’EDiSU garantisce agli studenti che partecipano agli stage la possibilità di accedere alle
mense universitarie potendo così usufruire di pasti a prezzo agevolato inoltre durante lo stage gli
studenti potranno pernottare presso i collegi pavesi ad una tariffa agevolata
Tutte le informazioni riguardanti lo Stage sono pubblicate sul sito del COR: http://wwworientamento.unipv.it/futuri-studenti/alternanza-stage-estivi/stage-estivi/

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93
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