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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio IV

Ai

Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e
grado della Sardegna
LORO SEDI

Al

sito web dell’USR Sardegna

Oggetto: “Festival delle Scienze di Roma Esplorare” – 21/27 NOVEMBRE 2022.
La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione, con nota prot.n.23442 del 13/09/2022, segnala la
manifestazione in oggetto, promossa dalla Fondazione Musica per Roma.
Il Festival si svolgerà dal 21 al 27 novembre 2022 a Roma, presso l’auditorium parco della
musica, e online su piattaforma digitale.
Il programma coinvolgerà tutte le fasce di età con laboratori sperimentali, conferenze tematiche,
incontri con ricercatori ed eventi di fusione tra arte e scienza. Agli studenti delle scuole primarie e
secondarie sarà dicato un ampio palinsesto di attività didattiche e incontri, sia in presenza che da
remoto, in programma da lunedì 21 a venerdì 25 novembre 2022.
Il programma prevede inoltre eventi di formazione gratuiti dedicati ai docenti di ogni ordine e grado,
a educatori, ricercatori e genitori.
Tutti i contenuti sono gratuiti per le scuole e per gli insegnanti e la prenotazione è
obbligatoria per tutte le attività didattiche, in presenza e da remoto (incontri, laboratori, webinar,
formazione). Le scuole potranno esprimere l’interesse a partecipare all’edizione 2022, con una
pre-adesione che darà diritto ad una priorità nell’assegnazione dei posti disponibili.
Per prenotazioni su programma educational in presenza scrivere a: info@altacademy.it
Per prenotazioni su programma educational online e formazione docenti scrivere a:
educational@musicaperroma.it
Per tutti i dettagli si rimanda alla nota ministeriale allegata alla presente.
Ulteriori
informazioni
sono
disponibili
nella
seguente
http://www.festivaldellescienzeroma.it/
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Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Andreana Ghisu
Il Funzionario
Stefania Paradisi
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