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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 43 
Padova, 27 aprile 2017  
 

Ai genitori e agli alunni partecipanti ai progetti estivi  
“Scienze in Pratica” della Fondazione Golinelli di Bologna 

 
Con la presente si indicano alcune note organizzative per lo svolgimento dei progetti estivi 
“Scienze in Pratica” proposti e organizzati dalla Fondazione Golinelli di Bologna che coinvolge 
alcuni studenti di classe III e IV. I progetti sono stati attivati tramite una convenzione tra la nostra 
scuola e il soggetto ospitante di cui sopra e sono validi come attività dell’alternanza scuola lavoro. 
Già l’anno scorso alcuni alunni del nostro liceo hanno partecipato con molto gradimento 
all’iniziativa. 
Il progetto non prevede la presenza di un insegnante accompagnatore, inoltre la partecipazione 
degli studenti ad esso è libera e non coinvolge la responsabilità della scuola se non come tramite di 
informazioni.  
 
TITOLO DEI PROGETTI 
Il primo progetto riguarda la classe III e si intitola “Le scienze forensi nelle indagini di polizia 
giudiziaria”; il secondo riguarda la classe IV e si intitola “Analisi di alimenti: sicurezza e qualità”. 
Si tratta in entrambi i casi di un percorso di lezioni e di esperimenti svolti con insegnanti tutor, a 
piccoli gruppi e avendo a disposizione una postazione individuale nei laboratori messi a 
disposizione dalla Golinelli. 
 
SEDE E ORARI 
Entrambi i progetti si svolgono presso OPIFICIO GOLINELLI, Via Paolo Nanni Costa 14, 40133 
Bologna, e hanno una durata totale di 30 ore così articolate nella settimana: 

 lunedì   9.00 -13.00 
 martedì  9.00 -13.00; 14.00 -17.00 
 mercoledì 9.00 -13.00; 14.00 -17.00 
 giovedì  9.00 -13.00 
 venerdì  9.00 -13.00 

A tali 26 ore svolte in presenza degli insegnanti della Golinelli si aggiungono 4 ore di studio 
individuale da svolgersi a casa nell’arco della settimana in cui si partecipa al progetto. 
  
PERIODI 
I periodi scelti e stabiliti per lo svolgimento dei progetti sono due: uno dal 26 al 30 giugno 2017, 
l’altro dal 10 al 14 luglio 2017. 
Gli alunni di classe III coinvolti nel progetto nella settimana dal 26 al 30 giugno sono:  

 Agostini Chiara 
 Baffon Riccardo 
 Boscolo Bragadin Chiara 
 Radaelli Tommaso 
 Rossi Beatrice 
 Beccaro Giorgia 
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Gli alunni di classe III coinvolti nel progetto nella settimana dal 10 al 14 luglio sono:  

 Boscolo Gioachina Matteo 
 Pranovi Alberto 

 
Gli alunni di classe IV coinvolti nel progetto nella settimana dal 26 al 30 giugno sono:  

 Fiore Eleonora 
 Gottardo Federica 
 Maso Miriam 
 Schievano Aurora 
 Zatti Francesca 

 
PAGAMENTI 
Per iscriversi al progetto è necessario versare in segreteria della scuola 90 euro entro sabato 13 
maggio 2017. Il prezzo comprende anche la fornitura di materiale e strumenti per uso individuale. 
 
DOCUMENTAZIONE 
E’ necessario compilare e firmare entro il 31 maggio 2017 il “patto formativo” che viene 
approntato dalla segreteria. 
Si ricorda che la modalità di partecipazione al progetto di ogni singolo alunno verrà valutata 
dall’insegnante tutor della Fondazione Golinelli a mezzo di una griglia di valutazione attestante 
anche la partecipazione al progetto. Tale valutazione sarà recepita dal consiglio di classe.   
E’ necessario portare con sé la carta di identità. 
 
VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO 
Per quanto riguarda il viaggio fino a Bologna, il vitto e l’alloggio nei giorni del progetto la scuola 
non organizza alcunché ed è perciò necessario provvedere in autonomia e in proprio per alloggio, 
viaggio e organizzazione. 
Si segnala comunque che la Fondazione Golinelli, assieme all’associazione Bologna Welcome, 
mette a disposizione alcune strutture convenzionate per l’alloggio visibili al seguente link: 
http://www.scienzeinpratica.it/wp-content/uploads/2017/02/ospitalita2017.pdf 
 
 
Per ulteriori informazioni si segnalano i seguenti contatti:  

 Cozzi Silvia (Segreteria organizzativa di Scienze in Pratica) 051-0923240 
 Spagnuolo Raffaella (Segreteria didattica di Scienze in Pratica) 051- 0923241  
 Mail to: info@scienzeinpratica.it 
 Sito internet: www.scienzeinpratica.it  
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