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Ai docenti

Alle famiglie degli Alunni delle classi V liceo Classico e Scientifico

Al sito web

OGGETTO: PARTECIPAZIONE CLASSI QUINTE ALLA “NOTTE EUROPEA DELLE 
RICERCATRICI E DEI RICERCATORI "SUPERSCIENCEME: RESEARCH IS YOUR 
RE-SOURCE" - EDIZIONE 2022.”

Si comunica alle SS. LL. che, nell'ambito dell’Orientamento in uscita, Venerdì 30 settembre 2022 
dalle ore 10:00 alle ore 13:30 le classi quinte parteciperanno alla IX edizione della Notte Europea 
delle Ricercatrici e dei Ricercatori "SuperScienceMe: Research is your Re-Source” che si terrà 
presso l’Unical.

Gli alunni saranno accompagnati in pullman dai seguenti docenti:

1) Classe V A liceo Scientifico: Loretana Congi
2) Classe V B liceo scientifico: Greco Carmelo
3) Classe VC liceo Scientifico : Scaramuzzo Lorena
4) Classe V A liceo Classico: Lanzillotta Ada e Turano Annunziata

La partenza è prevista per le ore 8:30, dopo che il docente della prima ora avrà fatto 
l’appello. Il rientro all’incirca alle ore 15:00 .

Tra le iniziative previste vi sarà "Sperimenta la ricerca”, un nutrito ed entusiasmante programma di 
visite organizzate dalle strutture (dipartimenti, laboratori, centri di servizio) dei partner di progetto, 
pensato espressamente per le studentesse e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, che 
quest'anno si ispira alle tematiche sulle quali l'Unione Europea ha inteso focalizzare le azioni 
previste nel suo programma di ricerca e innovazione 2021-2027, Horizon Europe, le cosiddette 
“mission": "Salute e qualità della vita", "Oceani e mari puliti”, “S.O.S. clima”, “Città green e 
smart”, “Suolo e cibo sani”.Il catalogo delle visite previste presso l’Università della Calabria, 
organizzate da quest'ultima e dagli istituti del CNR coinvolti, quest'anno tutte all'aperto e ubicate 
sull'asse centrale dell'Ateneo, per cui facilmente raggiungibili, sarà disponibile sul sito web 
dell'evento www.superscienceme.it.

Si precisa che in caso di eventuali situazioni di assembramento è suggerito l'utilizzo di mascherine 
da parte di studentesse/ti e accompagnatrici/tori.

http://www.superscienceme.it



