EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL
JOINT RESEARCH CENTRE

JRC School Day: "La scienza per l'Europa, la scienza per me"

Il Sito di Ispra del Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea, in collaborazione
con l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Ambito Territoriale di Varese, invita le scuole
superiori statali della provincia a partecipare all'evento dal titolo "La scienza per l'Europa, la
scienza per me", che si terrà presso il Sito di Ispra del JRC nella giornata di giovedì 16 maggio
2019.
Tale evento, riservato agli studenti delle classi quarte e quinte, offrirà l'opportunità di conoscere
le attività scientifiche e di ricerca del sito di Ispra, attraverso la visita di laboratori e la
partecipazione ad attività interattive, digitali e di makers' space svolte in collaborazione con i
ricercatori del JRC.
Registrazione
Ogni scuola interessata dovrà compilare la scheda in allegato e inviarla all'indirizzo JRC-ISPRAEVENTS@ec.europa.eu entro e non oltre il 05/04/2019, segnalando il numero di studenti che
prenderà parte alla visita (massimo 50 per Istituto) e indicando il nominativo di un referente con
relativo indirizzo email per le comunicazioni successive. La registrazione online (possibile solo
dopo la conferma del JRC alla partecipazione), obbligatoria per tutti gli studenti partecipanti,
sarà da effettuarsi entro e non oltre il 06/05/2019 per consentire la creazione di permessi di
entrata.
In fase di registrazione dovrà essere segnalata la preferenza in termini di fascia oraria per la
visita:

1. 09:00 – 12:30
oppure
2. 10:30 – 15:00
Il numero massimo consentito di ingressi per la giornata sarà di un totale di 500 studenti (250
per fascia oraria). Le scuole verranno selezionate in base alle prime richiedenti la
partecipazione fino ad un totale di 500 studenti e riceveranno comunicazione ufficiale da parte
del JRC entro e non oltre il 15/04/2019.
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Gli studenti accederanno al Sito a partire dalle ore 9.00 (primo slot) e dalle ore 10.30 (secondo
slot) e visiteranno i laboratori a rotazione. Gli ultimi studenti lasceranno il Sito attorno alle ore
15.00.
Le tematiche che saranno oggetto della visita sono presentate nel sito web del JRC
https://ec.europa.eu/jrc/en
Il trasporto al Centro di Ispra sarà a carico degli Istituti Scolastici partecipanti, mentre l’intero
evento (visita del Visitors' Centre, seminario, tour by bus, visita di due/tre laboratori e una pic
nic bag per ogni partecipante) verrà offerto dal Centro Comune di Ricerca (JRC).

Materiale fornito durante la visita:
materiale promozionale
rapporto annuale delle attività
picnic bag per il pranzo (panino, frutto, succo e acqua)
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