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Ai DOCENTI di  Matematica, Fisica e Scienze   

Agli STUDENTI  
p.c.  ai GENITORI 

Sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 432 
Comunicazione STUDENTI n. 409 

 
 

OGGETTO: Progetto VIS – «Un giorno da ricercatore»  
 
Si rende noto che la Scuola Normale Superiore di Pisa organizza la giornata di cui all’oggetto, finalizzata alla 
divulgazione scientifica, nell'ambito del progetto VIS (Virtual Immersions in Science, http://vis.sns.it/), 
rivolta a ragazzi e ragazze meritevoli di tutt’Italia.  
Si tratta della possibilità, offerta annualmente a sette ragazzi di tutte le Scuole Secondarie di Secondo 
Grado d’Italia, con selezione su criteri di merito, di trascorrere una giornata al fianco di ricercatori di 
un’area di studio della SNS, e condividere con loro la lettura di articoli, la progettazione dell’esperimento o 
della simulazione al computer, l’attuazione dell’esperimento “al banco”, le pause, la mensa. 
Gli interessati dovranno inviare - tramite l’apposito form sul sito http://vis.sns.it - un breve elaborato 
(massimo 500 parole) su una notizia scientifica d’attualità che li ha particolarmente colpiti.  
Saranno valutate: la capacità di organizzare le informazioni in modo sintetico ed efficace; la comprensione 
delle informazioni presentate.  
La scadenza per l’upload dei propri elaborati è il 20 Aprile 2017. 
Gli elaborati dei vincitori saranno pubblicati sul sito di VIS e della SNS. Ai ragazzi e alle ragazze selezionate 
sarà offerto il viaggio a Pisa, l’alloggio presso uno dei Collegi della Scuola, il vitto presso la mensa della 
Scuola. Verranno rilasciati un attestato ufficiale di partecipazione ed un premio. 
Trattandosi di un modo concreto di comprendere in cosa consista la professione di ricercatore, la Scrivente 
promuove la partecipazione dei propri studenti e rimanda, per ulteriori informazioni, all’indirizzo email 
vis@sns.it  - o al recapito telefonico del Coordinamento VIS 050 509 555. 
 
Si allega alla presente la locandina dell’iniziativa. 
 
Si invitano gli studenti ad informare, tramite diario, i rispettivi genitori circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’istituto www.liceovinci.eu . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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