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 OGGETTO: STEM Academy 31 AGOSTO - 4 SETTEMBRE 
 
Si rende noto che gli  “Alumni della Scuola Galileiana” (scuola di eccellenza dell'Università degli Studi di 
Padova, fondata sul modello della Scuola Normale Superiore) organizzano la Summer STEM Academy 2020, 
un corso estivo di cinque giornate full-immersion (dal 31 agosto al 4 settembre 2020), con moduli didattici 
di approfondimento delle discipline scientifico-tecnologiche, di riflessione sui pregiudizi di genere e di 
attività di sviluppo delle soft skill.  
I corsi saranno tenuti da docenti di esperienza internazionale, attivi nel mondo della ricerca scientifica e 
delle professioni tecnologiche. L’iniziativa si rivolge a studenti che nel corrente anno scolastico abbiano 
frequentato il 4°anno, mostrando comprovata motivazione allo studio delle materie scientifiche e un buon 
livello di profitto. 
La modalità di svolgimento prevalente di Summer STEM Academy 2020 sarà online.  
Gli studenti interessati potranno candidarsi autonomamente entro le ore 12 del 15 giugno esclusivamente 
tramite il seguente form online: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpfRbTq91T759jRyYpi9Fy0CJINEObtp_fUC4LzW5-
eYNnZA/viewform   
 
All’atto dell’iscrizione verrà richiesto di allegare i seguenti documenti: prospetto delle valutazioni del primo 
periodo dell’a.s. 2019/2020, CV, lettera motivazionale. Nella valutazione delle candidature la Commissione 
riserverà particolare attenzione al profitto in matematica, alla partecipazione a iniziative di eccellenza nelle 
STEM (es. Olimpiadi della Matematica, Giochi di Archimede) e all’impegno in attività extracurricolari. 
Per maggiori informazioni sull'iniziativa, si rimanda alla pagina:  
www.facebook.com/SummerSTEMAcademy/ 
al sito 
 https://www.alumniscuolagalileiana.it 
oppure alla mail  
scuole@alumniscuolagalileiana.it. 
 
Inoltre,la Prof.ssa M. Pollidori (Funzione strumentale orientamento in uscita) è disponibile per chiarimenti e 
supporto nella compilazione del form e relativa documentazione (per il tramite del docente di 
matematica/fisica). 
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  Prof.ssa Giuseppina Princi 
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