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Ai Sigg. Genitori delle classi quinte della
Scuola primaria e degli studenti della
Scuola secondaria
Ai Docenti dell’ambito scientifico- matematico
e tecnologico dell’Istituto
Oggetto: avviso partecipazione attività dell’Associazione AGORA’ – Corso di Scienze Biomediche.
In linea con tutta la progettualità prevista nel PTOF e improntata alla forte promozione dello
sviluppo delle competenze scientifiche e tecnologiche degli studenti, il nostro Istituto, anche per questo anno
scolastico, ha stipulato accordi con l’Associazione AGORA’ per lo svolgimento di attività formative.
L’Associazione, in collaborazione con l’Università di Foggia, è il soggetto attuatore del “Corso di Scienze
Biomediche”, proposto a studenti particolarmente interessati e che eccellono nello studio delle materie
scientifiche. Il percorso, infatti, è finalizzato alla formazione di giovani ricercatori in campo biomedico e
rappresenta un’esperienza formativa straordinaria per i bambini dell’ultimo anno della Scuola primaria e per
i ragazzi della Scuola secondaria.
L’Istituto comprensivo “Catalano-Moscati” intende proporre l’iniziativa ai Sig.ri Genitori degli
studenti interessati per un’adesione volontaria degli stessi per il tramite dell’Istituto stesso e con il supporto
congiunto dei docenti di Scuola primaria e secondaria.
Pertanto, si comunica che venerdì 28 Settembre 2018, alle ore 16.00, presso l'Aula Magna della Facoltà
di Economia dell'Università di Foggia (via Romolo Caggese,1) , si terrà la Convention di presentazione
della Scuola di Scienze Biomediche Agorà. Durante l'evento, lo staff di Agorà illustrerà il progetto ai
genitori e ai ragazzi interessati. Oltre ai membri dell’Agorà, saranno presenti anche i docenti universitari e
altre importanti personalità.
Per la partecipazione è richiesta una pre-iscrizione attraverso un modello cartaceo oppure
direttamente online sul sito http://www.scienzebiomediche.it/. Al termine dell'evento, sarà possibile
completare l'iscrizione dei ragazzi, che dà diritto a frequentare le prime 4 lezioni di preparazione e la
possibilità di sostenere il test d'ingresso.
Presso il nostro Istituto comprensivo. è possibile ricevere maggiori dettagli sull’iniziativa
nonché supporto informatico nella procedutra di iscrizione nel giorno giovedì dalle ore 9.00 alle ore
10.30, rivolgendosi alla docente incaricata PATRIZIA D’ALOIA, presso il plesso di via Altamura.
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