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OGGETTO: PRIMAVERA DELLE SCIENZE XIII Edizione  22 -25 Marzo 2022 
 
La XIII edizione della Primavera delle Scienze si svolgerà dal 22 al 25 Marzo con il tema Agenda 2030 e Ri-

Generazione.  Gli obiettivi dell’Agenda 2030, già entrati con forza nelle tematiche di educazione civica e 

presenti già in molti esperimenti delle manifestazioni degli anni passati, hanno ricevuto nuovi impulsi dalla 

lettura secondo il Piano di Rigenerazione Scuola lanciato dal MIUR all’inizio di quest’anno. Il piano 

RiGenerazione Scuola poggia su quattro pilastri (la rigenerazione dei saperi, dei comportamenti, delle 

infrastrutture e delle opportunità) e mira a rigenerare la funzione educativa della scuola per ricostruire il 

legame fra le diverse generazioni, per insegnare che lo sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle 

generazioni presenti e non compromette quelle future, per imparare ad abitare il mondo in modo nuovo. 

Quest’anno avremo inoltre il piacere di accogliere in presenza le delegazioni ERASMUS provenienti da 

Slovacchia, Romania e Turchia e di collegarci on line con i partner di Spagna e Macedonia del Nord, 

manifestando ancora di più l’impegno internazionale per raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile e, 

oggi più che mai, di Pace.  

I lavori preparati potranno essere presentati nei giorni compresi tra martedi 22 e venerdi 25 c.m., secondo 

le indicazioni e le organizzazioni predisposte dai Coordinatori di Plesso. Potranno essere inoltre inviate le 

presentazioni multimediali alla mail area-matematica-tecnologia@scuolacosmoguastella.edu.it, al fine di 

predisporre, al termine della manifestazione, una raccolta da pubblicare sul sito della scuola. 

In allegato la locandina della manifestazione. 

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*  

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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