Prot. 4248/1.1.h

Agli alunni delle classi IV e V Turismo
Ai Docenti
All’albo
Agli Atti
Il prossimo 29 settembre ENEA Centro Ricerca di Frascati inaugura il primo ‘Open Day
della Ricerca’, un’iniziativa finalizzata ad avvicinare il grande pubblico al mondo della scienza e
dell’innovazione tecnologica, ma anche un’occasione per far conoscere le eccellenze della ricerca
italiana e le opportunità per il futuro a ragazzi, studenti e famiglie e porre l’accento sull’importanza
della formazione e delle iniziative di alternanza scuola-lavoro.
A partire dalle ore 16 di venerdì 29 settembre , scienziati, ricercatori e tecnici dei Centri
ENEA di Casaccia e Frascati saranno impegnati in un fitto programma di appuntamenti, che
accompagnerà gli spettatori nell’affascinante mondo della ricerca tra show interattivi, documentari,
esperimenti, tour dei laboratori, esposizioni e giochi, dove teorie e formule matematiche lasciano il
posto alla pratica, allo spettacolo e al divertimento. Parola d’ordine “scienza X tutti”!.
Nell’ambito di questa iniziativa l’Indirizzo Turismo di questo Istituto parteciperà con 28
studenti delle classi quarte e quinte alle attività di accoglienza dei visitatori.
Si invitano gli studenti delle classi quarte e quinte a segnalare la loro candidatura per
partecipare alle attività di Alternanza Scuola Lavoro previste per l’evento.
Per aderire all’iniziativa è necessario partecipare alla giornata di formazione predisposta da
ENEA Centro Ricerca di Frascati presso il proprio centro di Frascati per il giorno 27 settembre
dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Programma della giornata di formazione - Mercoledì 27 settembre 2017 –
Ore 9:00 – 13:00






ore 9:00 inizio attività: gli studenti eseguono in portineria le pratiche di ingresso e si riuniscono in
Aula Brunelli.
Ore 9:15-10.15 seminario Dott. Benvenuto Lori Gabellieri
Seminario sicurezza Stefano Botti
Ore 10.30 – 13.00 I TUTORS ENEA prendono in consegna gli studenti e li portano nei punti visita
del 29/09/2017.
Ciascun tutor organizza questa seconda mezza giornata con il gruppo di studenti assegnato
ponendosi come obiettivo una simulazione delle attività da svolgere

Nel pomeriggio e nella serata del 29 settembre, durante gli orari di apertura al pubblico del Centro di
Ricerca, gli studenti affiancheranno i dipendenti ENEA e si sostituiranno ad essi nelle mansioni di
accoglienza, secondo le attitudini previste dalla loro formazione scolastica di provenienza.
L’appuntamento il giorno 29/9 sarà alle ore 15:30 per gli studenti del I° turno ed alle 18:30 per quelli del
II° turno (I° turno 16:00-19:00, II° turno 19:00 - 22:00).
Per il giorno 29 gli studenti dovranno indossare la divisa.
Agli studenti saranno riconosciute 20 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro come previsto nella
Convezione stipulata tra ENEA Centro Ricerca di Frascati e l’I.I.S.S. Charles DARWIN.
Al termine delle attività sarà consegnato agli studenti un attestato come previsto dalla convenzione stipulata.
Gli studenti interessati si devono rivolgere alle prof.sse Roberta Zanotti e Giulia Chesi a partire da
lunedì 18 settembre, le adesioni dovranno pervenire al massimo entro giovedì 21 settembre 2017.
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