
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Schulamtsleiterin 

 

 

 

 

Sovrintendente scolastica 

 

 

Neubruchweg 2  39100 Bozen 
Tel. 0471 41 13 00  Fax 0471 41 13 09 

http://www.provinz.bz.it/intendenza-scolastica/ 
issovr-scol@scuola.alto-adige.it 

  

Via del Ronco 2  39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 13 00  Fax 0471 41 13 09 
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/ 
issovr-scol@scuola.alto-adige.it 

 

  
  
  
  

                  
 

Redatto da: 
Susanna Addario 
Tel. 0417 411449 
susanna.addario@provincia.bz.it 
 
 
 

               p.c. 

                                                                                             
 
 
  

AI / ALLE DIRIGENTI  
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  
IN LINGUA ITALIANA DELLA PROVINCIA 

 

AI / ALLE DOCENTI  
DELL’AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA 

 
ALL’ASSESSORE ALLA CULTURA, SCUOLA  
E FORMAZIONE PROF.LE IN LINGUA ITALIANA 
Dott. Christian Tommasini 
 
AGLI ISPETTORI 
 

LORO SEDI 
 

 
suBZero - GIORNATE DELLE SCIENZE – 17, 18 e 19 OTTOBRE 2016 
EURAC research – Via Druso, 1 - Bolzano  
 
 
A partire da quest’anno Le Giornate delle Scienze si svolgeranno all’interno di suBZero, storie di Scienza, un 
progetto del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana, per comunicare, divulgare e sviluppare cultura e 
narrazione della scienza da e per le scuole della Provincia. Le Giornate delle Scienze, che mantengono le 
caratteristiche e le modalità di partecipazione degli anni precedenti, saranno arricchite da altri eventi a carattere 
scientifico: spettacolo teatrale, conferenze, giochi matematici, proiezione di film. 
 

Pertanto il Dipartimento Istruzione e Formazione italiana è lieto di invitare le SS.VV. alla manifestazione suBZero,
storie di Scienza  (vedi scheda di partecipazione allegata), che avrà luogo nei giorni:  
 
 

 
 

17, 18 e 19 ottobre 2016  
presso l’EURAC research  

Via Druso 1, Bolzano 
 
 
Si chiede cortesemente ai/alle Dirigenti di voler trasmettere l’invito alla manifestazione e il materiale informativo con 
le modalità di partecipazione agli/alle insegnanti delle discipline matematico-scientifiche delle istituzioni dirette dalle 
SS.VV. e di voler promuovere tra tutti i/le docenti interessati/e l’adesione all’iniziativa.  
 
Ma suBZero non finisce qui: a partire dal mese di novembre 2016 le scuole saranno invitate a segnalare attività a 
carattere interdisciplinare già in programma o realizzate con diversi media e linguaggi (open day, laboratori, 
spettacoli teatrali, letture, immagini, presentazioni, exhibit) per far conoscere alcuni aspetti della Scienza utilizzando 
il potere della narrazione. 
 
Gli eventi a carattere interdisciplinare di narrazione della scienza, che le scuole realizzeranno nell’arco dell’anno 
scolastico 2016/2017, saranno raccolti e pubblicizzati in un sito dedicato al progetto. 
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Per ogni ulteriore informazione sono disponibili: 
la referente del progetto, dott.ssa Susanna Addario (susanna.addario@scuola.alto-adige.it); 
per le “Giornate delle Scienze” il prof. Valter Carbone (valter.carbone@scuola.alto-adige.it); 
la Segreteria dei Servizi pedagogici, dott.ssa Cinzia Moro (cinzia.moro@provincia.bz.it). 
 

In attesa di poterVi accogliere numerosi, si ringrazia per la gentile collaborazione e si saluta cordialmente. 
                                                                                                                             
 
 
                                                                                                                       LA SOVRINTENDENTE SCOLASTICA   
                                                                                                                                     Dott.ssa Nicoletta Minnei                                                                                  
 
 
 
 
All.: c.s.  
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