
 
 

Circolare n.119                                                                                      Colleferro,21/12/2021 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO 

Oggetto: Progetto Internazionale IPPOG  

 

Anche per questo anno scolastico sono stati assegnati due posti per gli studenti del V° anno 

del liceo scientifico relativamente all'International Masterclass - Progetto Internazionale 

IPPOG che si terrà’ nelle giornate che vanno dal 7 all’11 Marzo 2022 (5gg) presso 

Auditorium Bruno Touschek INFN-LNF Frascati (RM).  

 

La registrazione degli studenti (n.1 studentessa e n.1 studente) dovrà essere completata 

entro e non oltre il 16 gennaio 2022. 

Infatti, l'INFN promuove una cultura improntata alla valorizzazione della diversità, 

all'inclusione, all'equità di genere, alle pari opportunità per tutti e per tutte, e si propone di 

rimuovere le pratiche, apparentemente neutre, che hanno dimostrato un impatto negativo 

sulle opportunità di carriera delle donne. 

 

- Lo Stage è in lingua italiana, tuttavia per una piena partecipazione è opportuna la 

conoscenza della lingua inglese; 

- Per assicurare lo svolgimento dello Stage in sicurezza, in accordo coi protocolli Covid LNF, 

per questa edizione ogni partecipante dovrà presentarsi munito di un computer portatile 

(pc/mac) personale; in caso di indisponibilità del portatile da parte degli studenti selezionati, 

qualora ne fossero sprovvisti dovrà essere indicato all’atto dell’iscrizione e verrà valutata la 

possibilità di predisporre postazioni di lavoro presso i LNF per chi ne avesse bisogno; 

- In base alla normativa vigente, non essendo lo Stage un'attività lavorativa dell'INFN, si 

potrà partecipare solo se in possesso del Super Green Pass, valido per tutta la durata dello 

Stage e solo se maggiorenni alla data di inizio dello Stage (7 marzo 2022); 

- Lo Stage è gratuito, il pranzo sarà offerto dai LNF durante i giorni dello Stage presso la 

mensa dei LNF dalle ore 13:30. Sono a carico degli studenti le spese di viaggio, alloggio e la 

cena. 

Entro il 22 dicembre i nominativi degli interessati dovranno essere segnalati alla 

professoressa M. Fornabaio che stilerà  l’eventuale graduatoria qualora i candidati fossero 

superiori al numero dei posti assegnati. 

 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               (prof. Antonio Sapone) 

                                                                                                   
                                                                            (Firma autografa sostituita 

                                                                                   a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 


