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A tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie della Sardegna 

Loro sedi 
  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 
 

 Oggetto: National Geographic Festival delle Scienze. Programma Educational 2020. 
Edizione XV. 23 - 29 novembre 2020. 
 

 Si trasmette la nota del Ministero dell’Istruzione con la quale comunica che, in 
considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, la XV edizione del Festival delle Scienze, 
promosso dalla Fondazione Musica per Roma in partnership con National Geographic con la 
collaborazione dell’Agenzia Spaziale Italiana ASI e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
INFN, si svolgerà esclusivamente in formato digitale nella settimana dal 23 al 29 novembre 2020. 
 

 Le attività e i contenuti previsti nel programma Educational 2020 si suddividono in quattro 
grandi categorie: 

- Library didattica digitale.  
- Incontri e Webinar dedicati agli studenti della scuola primaria, secondaria di I e di II grado. 
- Laboratori digitali dedicati agli studenti della scuola primaria, secondaria di I e di II grado. 
- Incontri e laboratori di formazione dedicati a insegnanti di ogni ordine e grado, a educatori, 

ricercatori e genitori. 
 

 Si precisa che tutti i contenuti sono gratuiti sia per gli allievi che per gli insegnanti e che 
tutte le attività previste dal programma (incontri, laboratori, webinar, formazione) sono rivolte ad 
alunni di ogni ordine e grado previa prenotazione obbligatoria che si può effettuare nei seguenti 
modi: 

- preferibilmente scrivendo all’indirizzo: educational@musicaperroma.it; 
- telefonando al numero: 06.80241.226/408 (dal lunedì a venerdì con orario 10:00/12:00 e 

15:00/17:00). 
 

 In allegato alla presente nota si rende disponibile il Programma Educational 2020 che 
dettaglia i contenuti formativi offerti nel palinsesto digitale del Festival.  
  

 Data l’alta rilevanza delle iniziative proposte si auspica una larga partecipazione. 

 
IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

Referente: dott. Giampaolo Farci 
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it  
 
Allegati: 
- Nota ministeriale 
- Programma Educational 2020 
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