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          AGLI ALUNNI INTERESSATI 
          AI DOCENTI INTERESSATI  

Oggetto: Stage “Sperimentiamo”. 
 
Lo stage in oggetto si svolgerà nei giorni 16 e 17 novembre presso  il centro di esperienze didattiche 
Rifugio Jumarre di Angrogna. 
 
Prevede un programma di attività laboratoriali, realizzate e coordinate da studenti universitari e 
docenti delle scuole secondarie, in collaborazione con l’Associazione per l’insegnamento della 
Fisica A.I.F. e con il patrocinio del Corso di Studi in Fisica dell’Università di Torino. 
 

Ciascuno degli studenti dovrà iscriversi entro mercoledì’ 21 ottobre seguendo la seguente 
procedura: 

� accedere al sito eventi.youngforstem 
� se non si è ancora iscritti alla piattaforma di Young for STEM: 

o creare un nuovo account (non hai un account? Registrati) 
o aprire la mail ricevuta all’indirizzo di iscrizione 
o conferma l’iscrizione 

� se si è iscritti alla piattaforma di Young for STEM: 
o accedere con username e password  
o compilare l’anagrafica 
o iscriversi all’evento SPERIMENTIAMO – due giorni di fisica 
o scaricare dalla piattaforma web la “dichiarazione di esonero responsabilità” e 

“liberatoria privacy”, che dovrà essere compilata, firmata dai genitori e consegnata 
al docente referente (prof.ssa Sacchetti) 

� eseguire il bonifico di 80 Euro a: 

“Young for STEM”, via Vinadio 20 – 10139 – TORINO c/c bancario della banca C.R. ASTI – 
IBAN IT06S0608530410000000022851 e consegnare la ricevuta in segreteria. 
 
Si raccomanda la puntualità nel rispetto delle scadenze. 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Simonetta Barile 
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Alunno Classe Firma 

Bonelli Marco 3BS  

Bruna Nicolò 3BS  

Marassi Giada 3BS  

Bonifazio Giulia 3AS  

Cutillo Rebecca 3AS  

Gallea Virginia 3AS  

Manfredi Samuele 3AS  

Porcari Silvia 3AS  

Robino Matteo 3AS  

Roncallo Daniele 3AS  

Viola Veronica 3AS  

Vitali Giulia 3AS  
 

 

 

 

 


