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OGGETTO:

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
CLASSI 5
SITO WEB

MASTERCLASS Progetto IPPOG 2022

Lo Stage International MasterClass del Progetto IPPOG 2022 si terrà ai Laboratori Nazionali di Frascati (LNF)
dal 7 all'11 marzo 2022. La registrazione della scuola non garantisce la partecipazione all'evento, che verrà
confermata successivamente dal nostro Ufficio. Lo stage è rivolto a studentesse e studenti del V° anno fino
a un massimo di due persone per Istituto , n.1 studentessa e n.1 studente. La selezione avverrà attraverso
una graduatoria di merito fra quanti presenteranno domanda.
Informazioni sullo Stage:
- 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, siete pregati di indicarlo all’atto
dell’iscrizione e verrà valutata la possibilità di predisporre postazioni di lavoro presso i LNF per chi ne
avesse bisogno;
- Si potrà partecipare solo con 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. Sono a carico degli studenti
le spese di viaggio, alloggio e la cena;
- Per gli studenti fuori sede che richiederanno la prenotazione alberghiera, questa verrà confermata
direttamente dal nostro Ufficio presso l'Hotel Villa Mercede. Le prenotazioni saranno in stanza singola (40
euro a persona per notte inclusa prima colazione, pagamento direttamente in hotel);
- il Programma dello Stage e il relativo protocollo sarà disponibile e in aggiornamento alla
pagina: http://edu.lnf.infn.it/ippog-international-masterclass-2022/
Gli studenti interessati devono consegnare alla prof.ssa Martello l’Allegato A alla presente entro il 3
dicembre 2021.
Ladispoli, 19/11/2021
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