
  

AI DIRIGENTI SCOLASTICI

Cagliari,    novembre 2012                                                              DELLE SCUOLE PRIMARIE

OGGETTO : Progetto “ fare ScienzA “                           SECONDARIE DI 1° E DI 2° GRADO 

        

        Nell’ambito delle iniziative che il Comitato ScienzaSocietaScienza   promuove e realizza per diffondere 

la cultura scientifica, si comunica  che è stato formalizzato il progetto fare ScienzA in  oggetto, d’intesa con 

l’USR e in collaborazione con l’Istituto Salesiano “don Bosco” di Cagliari . 

Il progetto prevede l’attuazione di attività laboratoriali , fondamentali nei percorsi didattici in cui si trovino 

corretta collocazione sia il momento cognitivo che quello applicativo .

Le esperienze presentate sono dirette a scuole di ogni ordine e grado e sono volte al proseguimento delle 

attività svolte durante il Cagliari Festival Scienza, per consentire momenti di approfondimento e studio più 

strutturato.

     La logistica prevede la disponibilità di uno spazio dinamico (sala di 45mq.) adattabile alle differenti 

esigenze laboratoriali , compreso uno spazio “teatrale”

     Sono previsti due o tre appuntamenti al mese secondo il calendario pubblicato. Altri giorni su
Richiesta. Gli  orari sono compresi tra le 9.00 -13.00, pomeriggio 15.00-19.00

     Il costo previsto a carico delle scuole ospitate è pari a 40€/h . Questo costo corrisponde ad un rimborso 
spese per i materiali di consumo e i costi vivi sostenuti dagli animatori interessati.
Per un laboratorio mattutino di circa quattro ore è previsto un rimborso complessivo pari a 120 €.

 Le attività programmate si avvalgono delle seguenti collaborazioni : CRSEM, ANISN, INAF, AIF, 
Osservatorio Astronomico di Cagliari, LICEO DON BOSCO, CRS4, LABORATORIO SCIENZA

E’ stato già attivato uno spazio sulla pagina del sito del FestivalScienza dedicata al progetto:
http://www.festivalscienzacagliari.it/farescienza.html

L’adesione ai Seminari va inviata compilando la scheda in  All. 2 per posta elettronica  al seguente indirizzo: 
< progetto fare ScienzA farescienza@festivalscienzacagliari.it

      Si allegano:  il programma (All. 1), e la scheda di iscrizione  (All.2), con preghiera di diffusione. 

Ringraziando per la disponibilità, invio distinti saluti  

                                                                                               Carla Romagnino

                                                                         Presidente Comitato ScienzaSocietaScienza

Allegato 1

mailto:farescienza@festivalscienzacagliari.it
http://www.festivalscienzacagliari.it/farescienza.html

