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STAGE DI FISICA – classi V - edizione 2020 

L’Associazione per l’Insegnamento della Fisica A.I.F. sezione di Settimo Torinese in collaborazione con il 
Corso di Studi in Fisica dell'Università di Torino organizza per l’a.s 2019/2020 

XVIII edizione  

 

 

 

rivolto a studenti eccellenti delle classi quinte della scuola secondaria interessati alla disciplina e 
all’eventuale proseguimento degli studi in ambito scientifico, che frequentano scuole nelle quali sia titolare 
un docente socio A.I.F. della sezione (in alternativa è consentito che si associ la scuola). 

Lo stage di 3 giorni si svolgerà presso la casa Maria Nivis di Torgnon (AO) (http://www.marianivis.com/) in 
tre turni dal 26 al 28 marzo 2020, dal 30 marzo al 1 aprile 2020 e dal 2 al 4 aprile 2020 e prevede un fitto 
programma di attività coordinate da docenti universitari e dai docenti delle scuole che aderiscono 
all’iniziativa.  

Si prevede un numero limitato di posti disponibili per scuola e, salvo casi di eccezionale eccellenza valutati 

dal docente responsabile, un massimo di TRE studenti per classe.  

Al docente è richiesto di: 

- confermare entro il 30 Ottobre 2019 l’interesse proprio e della propria scuola a partecipare allo stage e 
alle riunioni organizzativa plenarie tra Novembre 2019 e Febbraio 2020,  

- collaborare nel periodo Novembre 2019 – Marzo 2020 alla preparazione dei materiali per la gestione dei  
tavoli di lavoro e delle attività collaterali, 

- ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ DI SELEZIONARE ADEGUATAMENTE GLI STUDENTI DELLA PROPRIA 
SCUOLA IN BASE  ALL’INTERESSE PER LA FISICA E ALL’AFFIDABILITÀ NEL COMPORTAMENTO, 

- ACCOMPAGNARE GLI STUDENTI ALLO STAGE ED ESSERE PRESENTE PER TUTTA LA DURATA DELLO 
STESSO, PROVVEDERE ALLA SORVEGLIANZA DEGLI STUDENTI ANCHE NOTTURNA e collaborare alla 
gestione delle attività durante lo stage, 

-  rispettare e fare in modo che la scuola rispetti le scadenze indicate nel presente bando. 

I nominativi degli allievi e del docente responsabile, dovranno pervenire, tramite l’apposito form,  
all’indirizzo mail aifsettimo@gmail.com  entro il 15 gennaio 2020. 

Il costo per ciascun allievo partecipante è stimato in € 120 (comprensivo di trasporto, vitto, alloggio, 
materiali) ma, grazie al contributo della Banca del Piemonte, la quota pro-capite è ridotta a € 95 solo se il 
pagamento da parte della scuola in unica soluzione avviene entro gennaio 2020. La quota è da versarsi 
dopo aver avuto conferma dell'accettazione, sul c.c.p. n° 24779159 intestato a “Associazione per 
l'Insegnamento della Fisica sezione di Settimo Torinese - via P.Giuria 1 - 10125 – Torino”,  IBAN 
IT46Z0760101000000024779159 Codice BIC swift BPPIITRRXXX 
 
Torino, 3 settembre 2019 

 Prof. Tommaso Marino (sezione AIF di Settimo Torinese) 

 Prof.ssa Raffaella Bonino (Referente per il corso di studi in Fisica) 

Al Dirigente Scolastico 

Ai docenti di fisica 

mailto:aifsettimo@gmail.com

