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OGGETTO: PRIMAVERA DELLE SCIENZE XII Edizione- processi didattico-organizzativi

Anche quest’anno, a causa del perdurare della pandemia, la tradizionale manifestazione “Primavera delle
Scienze” non potrà svolgersi nelle consuete forme. Nel corso dell’ultima decade la nostra iniziativa è
cresciuta e ha permesso di costruire interessanti rapporti di rete a livello locale e nazionale. Già lo scorso
anno ci auguravamo prendesse un respiro internazionale grazie all’attività Erasmus. La diffusione del virus,
ha fatto mutare i nostri piani, ma non ha minato l’entusiasmo e la voglia di far conoscere e divulgare.

Pertanto, per non interrompere la continuità della manifestazione e tener vivo lo spirito di scoperta e
conoscenza che ha sempre contraddistinto la nostra scuola, abbiamo pensato ad una edizione digitale.

Ogni classe potrà inviare uno o più contributi, sintesi dei propri esperimenti o della raccolta delle esperienze
a carattere scientifico, maturate nel corso di quest’anno scolastico. I materiali potranno essere sottoposti in
differenti formati digitali (video, presentazioni multimediali, siti web …) e trasmessi attraverso la
compilazione del seguente form(https://forms.gle/YTpE3pHaz9fz8oRh7). Per ogni sottomissione è
consigliato l’inserimento di un titolo e una breve descrizione (max 1000 caratteri) che possa riassumere il
contenuto sottomesso. Per ogni elaborato dovrà essere compilata una scheda. Tutti i materiali verranno
raccolti e pubblicati in un’apposita sezione del sito della scuola e potranno essere utilizzati per
approfondimenti didattici.

Desideriamo inoltre ricordare che il 22 di Aprile ricorre la celebrazione del 51° Earth Day che verrà
celebrato con una maratona multimediale visibile su www.raiplay.it. Ulteriori informazioni possono essere
reperite sulla circolare MIUR in  allegato.

per qualunque ulteriore bisogno di informazioni rivolgersi al prof. Giuseppe Zarcone, docente F.S. per la
DDI e componente del Team Crossocurriculo e cittadinanza.

Ringrazio tutti per l'impegno a voler mantenere vivi i percorsi distintivi della nostra scuola e attive le
pedagogie per promuovere motivazione e partecipazione degli alunni in questo tempo difficile e incerto.

Un abbraccio  umanamente scientifico.

La Dirigente scolastica

Prof.ssa Rita la Tona *
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* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993


