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Agli Alunni delle classi terze e quarte 
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Oggetto: Selezione alunni delle classi III e IV per la visita al C.E.R.N. di Ginevra –  8  novembre 2022 

 

Si comunica che il prossimo 8 novembre 2022 un gruppo di 45 studenti del nostro Istituto visiterà i 

laboratori del CERN a Ginevra. Contemporaneamente gli studenti visiteranno la sede europea delle Nazioni 

Unite e il Museo della C.R.I. (Croce Rossa Internazionale) e il Museo del C.I.O (Comitato Olimpico 

Internazionale) di Losanna.  

La partecipazione è riservata agli studenti frequentanti le classi quinte e quarte nell’a.s. 2022/2023 e solo se 

non si raggiungerà il numero di 45 studenti si provvederà a selezionare alcuni alunni delle classi terze. Non 

saranno presi in considerazione alunni che hanno già partecipato negli anni precedenti. 

In caso di adesioni superiori al massimo previsto, la selezione avverrà in base ai seguenti criteri in ordine di 

priorità: 

1. media conseguita nell’a.s. 2021-2022; 

2. voto di Fisica dell’a.s. 2021-2022; 

3. partecipazione ad attività correlate alle discipline di Fisica e Scienze (PON, Progetti disciplinari, ecc.)  - 

1 punto a progetto fino ad un massimo di 3; 

4. voto di condotta non inferiore a 8. 

5. Numero di partecipanti per classi, in caso di eccedenza di richieste, non superiore a 6 unità; 

6. A parità di punteggio verrà data la priorità all’alunno appartenente alla classe con un numero minore di 

partecipanti.  

Si ricorda, inoltre, che il Consiglio di Classe, nonostante l’idoneità dei requisiti richiesti, può decidere la non 

partecipazione degli alunni alla visita in oggetto. 

Nei prossimi giorni i referenti del progetto passeranno per le classi e distribuiranno un modulo di adesione. 

 
                             I Referenti                                                                        Il Dirigente Scolastico 

  Proff. M. Carrassi, A. Milazzi, A. Scillitani                                   Prof.ssa Piera Fattibene 
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