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CIRCOLARE n. 141 

del 25/11/2019 

 

 

 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE 

 

OGGETTO: PLS – Iniziative dei Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN valide come PCTO 

I Laboratori Nazionali di Frascati dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (LNF-INFN) organizzano 

attività divulgative e formative che saranno svolte in modalità PCTO, per la convenzione tra la nostra 

scuola ed i LNF-INFN.  

Per quest’anno sono state assegnate al Liceo Pasteur le seguenti attività: 

1. INSPYRE: International School on Modern Physics and Research. L’attività è rivolta a 2 

studenti del IV o V anno particolarmente motivati a proseguire il percorso di studi in Fisica e con 

ottima conoscenza dell’Inglese, che sarà la lingua ufficiale. Si svolgerà dal 30 marzo al 03 aprile 

2020, per una durata di 5 giorni lavorativi (40 ore di PCTO). Per maggiori informazioni sui 

contenuti vedi il link della passata edizione: http://edu.lnf.infn.it/inspyre-2019/                            

2. STAGE STUDENTI IN STAFF. L’attività è rivolta a 5 studenti del IV anno che affiancheranno 

lo staff LNF nell’organizzazione di eventi educational e divulgativi aperti al pubblico acquisendo 

così conoscenze sulle attività di ricerca INFN-LNF. Le attività si svolgono durante l’anno scolastico 

(ma le date non sono ancora state comunicate), e possono fornire dalle 10 alle 40 ore di PCTO a 

seconda della durata dell’attività offerta.  

 

Gli studenti interessati dovranno inviare una mail al prof. S. Forcesi: 

sandro.forcesi@liceopasteur.edu.it indicante l’attività di interesse. La mail dovrà contenere i seguenti 

dati: ore di PCTO già svolte e certificate, progetti di PCTO in corso di svolgimento, voto in Fisica (al 

termine dello scorso anno scolastico ed attuale) e motivazione alla partecipazione. Per il progetto 

INSPYRE è richiesto inoltre il livello (certificato) di conoscenza dell’Inglese.  

 

La selezione delle candidature verrà effettuata sulla base del voto in Fisica e delle motivazioni alla 

partecipazione privilegiando, a parità di requisiti, coloro che hanno un minor numero di ore di PCTO.  

 

 

 Il responsabile PLS 

Prof. Sandro Forcesi 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Adele De Caro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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