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Oggetto: “Un sabato speciale: incontro di avvicinamento per la Notte Europea dei Ricercatori” – 

  21 novembre 2020 

 

 

Nell’ambito delle azioni previste dal PTOF per le attività di P.C.T.O. dall’I.I.S.S.S. “E. Pantaleo”, gli 

alunni della classe IIIA BIOTECNOLOGIE SANITARIE, accompagnati dalla Prof.ssa Maria Luisa 

Ferrara, sabato 21 Novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 13.00, parteciperanno, in remoto, alla 

manifestazione pre - evento ERN 2020: “Un sabato speciale: incontro di avvicinamento per la 

Notte Europea dei Ricercatori”, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di 

Torre del Greco con la finalità di  favorire la diffusione della conoscenza delle risorse presenti sul 

territorio campano al mondo della scuola e dell'imprenditoria e sensibilizzare i giovani attraverso l'uso 

di strumenti di comunicazione creativi e interattivi.  

L’evento prevede la partecipazione di esponenti delle istituzioni torresi (Sindaco, Assessori, Presidente 

della BCP, Presidente dell’ASCOM, Presidente della STECCA), rappresentanti del coordinamento 

ERN e il gruppo di ricercatori/docenti del progetto. 

I giovani fruitori dell’incontro hanno già ricevuto un link per la partecipazione ad un gioco che si 

completerà nell’incontro di sabato grazie al supporto di brevi talk (10 min max) realizzati da alcuni 

ricercatori/docenti del progetto. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Giuseppe Mingione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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