
SCIENCE CAMP
Campi estivi di giornalismo scientifico per ragazze e ragazzi

II edizione 
 

SCHEDA DI ADESIONE 

Compilare in stampatello e in modo leggibile

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

nato il _____________________________a___________________________________________________

e residente a ______________________________________________ PR __________________________

CF____________________________________________cellulare/telefono__________________________

e-mail_________________________________________________________________________________

attualmente iscritto al ______________ anno della scuola secondaria di II grado, presso 

l’Istituto________________________________________________________________________________

si candida per la partecipazione alla II ed. di SCIENCE CAMP, campi estivi di giornalismo scientifico. 

Il candidato può esprimere una preferenza su uno dei seguenti Centri di ricerca che aderiscono al progetto. 
La formazione dei gruppi, in relazione ai periodi di riferimento, sarà effettuata da Sardegna Ricerche, che 
valuterà le preferenze indicate e la prossimità geografica.
o  1° SCIENCE CAMP -  15-19 giugno 2015, Porto Conte Ricerche (Alghero)
o  2° SCIENCE CAMP -  22-26 giugno 2015, CRS4 (Pula)
o  3° SCIENCE CAMP -  29-03 luglio 2015, Centro Marino Internazionale (Torregrande)

LETTERA DI PRESENTAZIONE  

Inserire la propria presentazione ed illustrare le motivazioni per le quali si intende partecipare allo stage.



CONSENSO CONGIUNTO DEI GENITORI (SE IL CANDIDATO è MINORENNE)

Il             sottoscritto____________________________________________________________________________________

nato il ________________________ a _______________________________________________________

e residente a  ________________________________________________________________ PR ________

Firma del genitore

_______________________

Il             sottoscritto____________________________________________________________________________________

nato il ________________________ a _______________________________________________________

e residente a  ________________________________________________________________ PR ________

Firma del genitore

_______________________

genitore/i esercente la potestà sul minore_____________________________________________________
esprimono incondizionato consenso a che il minore possa partecipare alla II ed. dei campi estivi di giornalismo 
scientifico per ragazze e ragazzi (SCIENCE CAMP) organizzati da Sardegna Ricerche in collaborazione con 
alcuni tra i più interessanti Centri di Ricerca Regionali.

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del/i dichiarante/i.

Ai fini della candidatura, si allega alla presente:
o Certificato di frequenza al 4° anno di studi della scuola secondaria di secondo grado;
o Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità

 
Firma del candidato 

___________________________________
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