“Una settimana da scienziato” – F.A.Q.
o Chi deve compilare il modulo di iscrizione, come ed entro quando?
- L’iscrizione degli studenti è a cura di un insegnante di riferimento, al quale chiediamo di indicare
un recapito e-mail e telefonico.
- Le iscrizioni si aprono il 6 febbraio 2017 e si chiudono il 28 febbraio 2017 e, per ragioni
numeriche, sono riservate ad un certo numero di scuole selezionate nelle province di
Modena, Reggio Emilia e Mantova.
- Al momento dell’iscrizione ciascuna scuola può scegliere una fra le due settimane proposte.
La scelta sarà possibile fino a esaurimento dei posti, sulla base della data di iscrizione. Le attività
delle due settimane sono equivalenti.
o Quanti studenti posso iscrivere e che informazioni devo fornire?
- Ciascuna scuola può iscrivere fino ad un massimo di 4 studenti, dei quali occorre indicare:
- dati anagrafici, indirizzo e-mail e numero di telefono, codice fiscale,
- classe frequentata e insegnante di riferimento.
- È possibile inoltre per ciascuna scuola aggiungere altri 2 nominativi, che verranno considerati
di riserva.
- Chiediamo alle scuole di selezionare gli studenti principalmente sulla base dell’interesse per
le tematiche proposte e della propensione alle materie trattate, e non del solo profitto scolastico.
o Cosa succede alla chiusura delle iscrizioni?
- Entro una settimana dalla chiusura le scuole saranno contattate per la stipula della convenzione,
che deve avvenire entro il 10 MAGGIO 2017.
- Gli studenti riceveranno per e-mail le credenziali di accesso al corso FAD sulla sicurezza
SICURMORE. È quindi essenziale che le e-mail fornite siano corrette, personali e controllate con
assiduità.
o Come avviene la stipula della convenzione tra scuola e dipartimento FIM?
Ai fini della stipula occorre che:
- le attività di tirocinio formativo in oggetto siano inserite nel POF della scuola;
- gli studenti siano assicurati a cura della scuola;
- gli studenti abbiano frequentato e superato i test finali del corso di sicurezza on-line
SICURMORE (o analogo corso certificato, per un totale di 12 ore).
Per permettere la stipula, gli studenti devono completare il corso e fornire il relativo attestato
entro il 30 aprile.
In ogni caso, nessuno studente potrà frequentare la scuola senza l’attestato SICURMORE (o
certificato equivalente).
o Quante sono le ore complessive di tirocinio? Come avviene l’attività di tirocinio?
Lo studente iscritto alla scuola è tenuto a partecipare a tutte le attività proposte nell’arco della
settimana, per un totale di 38 ore. A queste si sommano le ore del corso SICURMORE (che
possono essere 12, 8 o 4 a seconda dei corsi sulla sicurezza già fruiti dallo studente).
Le eventuali richieste di ingressi ritardati e/o uscite anticipate, devono essere adeguatamente
motivate e pervenire al dipartimento attraverso la scuola, almeno il giorno precedente alla richiesta.

