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       Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole secondarie di secondo grado  
 Liceo Scientifico “G. Galilei” – Potenza 

Liceo Scientifico Convitto Nazionale “S. Rosa” – Potenza 
II Liceo Scientifico “ P.P. Pasolini” – Potenza 

Liceo Scientifico “D. Alighieri” – Matera 
ITIS “Pentasuglia” – Matera 

LORO SEDI  
 
Oggetto: Progetto “Highlights for High Schools in Italy”. Avviso di selezione per l’accoglienza 

di tirocinanti del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Cambridge (USA) 
presso i licei scientifici e/o licei scientifici tecnologici (“Opzione Scienze Applicate”). 
A.S. 2010/2011. 

 La Direzione per gli Affari Internazionali del MIUR in collaborazione con il Massachusetts 
Institute of Technology (M.I.T.) di Cambridge (USA) e sotto gli auspici del Consolato Generale 
d’Italia a Boston prevede dei tirocini didattici per 16 studenti del predetto istituto, della durata di tre 
settimane, nel mese di gennaio 2011, presso altrettanti licei scientifici e/o licei scientifici 
tecnologici (“Opzione Scienze Applicate”) italiani.  

 I criteri per partecipare alla selezione, così come riportato nella nota ministeriale 
AOODGAI/10635 del 02 settembre c.a., sono i seguenti:  
- la presenza nella stessa città di due licei diversi;  
- un buon livello di competenza in lingua inglese da parte dei docenti di Fisica e di Chimica 

maggiormente coinvolti nell’iniziativa; 
- disponibilità delle scuole ad offrire servizi aggiuntivi ai tirocinanti.  

  La richiesta di assegnazione del tirocinante dovrà essere inoltrata, tramite il modulo di 
richiesta allegato, entro il 30 settembre 2010, all’Ufficio V – Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali, via posta elettronica, all’indirizzo fiorella.casciato@istruzione.it e per conoscenza a                                 
direzione-basilicata@istruzione.it.  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Debora Infante al numero 
0971-449928 o all’indirizzo di posta elettronica debora.infante@istruzione.it . 

Confidando nella consueta collaborazione di Dirigenti e docenti, si porgono cordiali saluti.  
 
                       IL DIRETTORE GENERALE    
                                                         Franco Inglese  
Allegati  

- Allegato 1 (Nota del MIUR n. 10635) 
- Allegato 2 (Modulo di richiesta)   


