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AUTORIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Gentile Docente,

Riceve questo documento in quanto un/a suo/a studente/ssa ci ha inviato la richiesta di 
partecipazione ai “LabDays 2020”. Contiamo sulla sua collaborazione per intercedere 
presso la scuola e il/la DS ed autorizzare la partecipazione del/la suo/a studente/ssa.

I LabDays rappresentano un progetto innovativo e di grande prestigio,  che mira a promuovere 
il metodo scientifico, proponendo a gruppi di studenti interessati di partecipare ad un 
programma intensivo di attività pratiche della durata di tre giorni, presso i laboratori del 
Campus internazionale di Monterotondo (Roma), sede dell’European Molecular Biology 
Laboratory (EMBL) e dell’Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia del CNR (IBCN).

Il progetto si pone come obiettivo principale quello di fornire agli studenti un’opportunità 
di formazione avanzata in Biologia Molecolare attraverso metodologie di apprendimento 
basate sull’Inquiry e sull’esperienza laboratoriale, elementi che hanno dimostrato di avere 
un impatto significativo sull’interesse nei confronti della scienza e della ricerca scientifica.
Altri obiettivi importanti del progetto sono:
- Avvicinare gli studenti ad un contesto di ricerca internazionale, per consolidare le 
conoscenze scientifiche e fornire spunti per l’orientamento alla carriera scientifica
- Far maturare negli studenti la consapevolezza della complessità del metodo 
scientifico.
- Promuovere al tempo stesso l’apprendimento collettivo e il ragionamento critico e 
indipendente negli studenti.
- Realizzare un’interazione reale e proficua tra gli studenti e i ricercatori nei luoghi in 
cui si fa ricerca.

Informazioni più dettagliate sul programma delle attività sono disponibili sul nostro sito 
www.adamascienza.com.

N.B. l’attività proposta si configura idonea ai fini del riconoscimento di 25 ore di ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO (ASL), ove l’istituzione scolastica sia disponibile a stipulare la relativa 
convenzione, riconoscendo che il contributo richiesto agli studenti è esclusivamente 
destinato alla copertura dei costi di implementazione dell’attività progettuale e NON come 
compenso per l’attività ASL.
Per consentire la partecipazione degli studenti, è necessario che gli Istituti scolastici di 
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provenienza provvedano alla copertura assicurativa di ciascuno studente contro 
gli infortuni e per la responsabilità civile per i tre giorni di attività (inclusi i periodi di 
trasferimento da e per la sede del Campus). Per tale motivo è necessario che questo 
documento sia letto e firmato anche dal Dirigente Scolastico.
Per maggiori informazioni in merito non esiti a contattarci ai recapiti indicati in basso.

Cognome e Nome studente/ssa:

Dati del/la Docente
Cognome             Nome
Città (Prov.)                                 Via/p.zza
Codice Fiscale      Email
Telefono       Cellulare

Dati della Scuola e della Polizza Assicurativa
Nome dell’Istituto
Indirizzo      Comune (Prov.)
Nome del DS:            Email del DS:
Compagnia, Nome e Numero della Polizza Assicurativa Scolastica:

         Selezionare la casella se la scuola intende trasmettere la documentazione necessaria alla stipula 
della Convenzione per il riconoscimento delle ore di ASL..

Firmando questo documento il DS si impegna a garantire la copertura assicurativa, OBBLIGATORIA 
per consentire la partecipazione dello/a studente/ssa.

Adamas Scienza si impegna a comunicare all’Istituto Scolastico le date di partecipazione dello/a 
studente/ssa non appena saranno confermate.

Luogo e Data:

 Firma Docente        Firma DS
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