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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 
  
ALLA SOVRINTENDENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Nicoletta Minnei 
 
AGLI ISPETTORI 
DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE ITALIANA 
 

LORO SEDI 
 
 

  
 

SUBZERO, storie di scienza 2017  

 

La manifestazione suBZero, storie di scienza, per la promozione di una nuova cittadinanza scientifica e 

consapevole, è stata inaugurata con successo il 17-18 e 19 ottobre 2016. SuBZero ha proposto al suo 

interno progetti come le Giornate delle Scienze, Matematica in Città (MiC), nonché attività aperte alla 

cittadinanza, registrando la partecipazione di più di 1500 persone. 

SuBZero non finisce qui: la struttura di suBZero prevede, dopo la manifestazione iniziale, una fase volta al 

coinvolgimento delle scuole e di tutta la cittadinanza con gli “Eventi di narrazione della scienza 2017”, che 

quest’anno che si terranno principalmente in due momenti:   

 

• dal 9 al 17 marzo 2017 settimana caratterizzata dalla bottega del matematico 

• dal 26 al 28 aprile 2017 settimana caratterizzata da Experiscuola 

 

A fine di concentrare l’attenzione sui diversi aspetti che collegano la scienza all’esperienza, chiediamo alle 

Scuole, dove possibile, di programmare eventi e attività in questi due periodi. Ricordiamo che il tema 

portante per l’anno scolastico in corso è il tempo, inteso in tutte le sue declinazioni. 

Le attività segnalate saranno pubblicizzate sul sito http://www.subzero.bz.it e inserite nel programma di 

eventi di narrazione della scienza di suBZero. Nel caso in cui gli eventi non ricadessero nei periodi 

auspicati, questi saranno comunque pubblicizzati attraverso il sito. 

 

Invitiamo pertanto le Scuole e gli Enti partner interessati a segnalare attività e/o eventi a carattere 

interdisciplinare in ambito scientifico già in programma o in via di concretizzazione. Questi potranno essere 

realizzati utilizzando diversi media e linguaggi (open day, laboratori, spettacoli teatrali, letture, immagini, 
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presentazioni, exhibit), allo scopo di 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 2016-17, dovranno essere segnalati via e-mail all’Ufficio progettualità scolastica del 

Dipartimento, alla signora Patrizia Belloni, (Patrizia.Belloni@provincia.bz.it). 

Ai fini di un’efficiente organizzazione delle attività chiediamo alle scuole di far pervenire le proposte, 

compilando il modulo allegato, entro il 27 gennaio 2017.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare i referenti del progetto, Ispettore Mauro Valer 

(Mauro.Valer@provincia.bz.it), dott.ssa Susanna Addario (Susanna.Addario@scuola.alto-adige.it), 

Segreteria dell’Ufficio progettualità scolastica, Patrizia.Belloni@provincia.bz.it, tel. 0471 411401. 

 

In attesa di potervi accogliere numerosi alla manifestazione, ringraziamo per la collaborazione e porgiamo 

cordiali saluti. 
 

                                                                                                            LA DIRETTRICE DELL’UFFICIO 
                   Dott.ssa Rosella Li Castri 
 
 
 
 

Allegato: modulo di iscrizione 
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