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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  
dott.ssa Nicoletta Minnei 
 
Agli ispettori 
 
LORO SEDI 
 
 

  
 
 
SUBZERO - GIORNATE DELLE SCIENZE – 19-20 OTTOBRE 2017 
Partecipazione degli espositori 
 
 
Come lo scorso anno le Giornate delle Scienze si svolgeranno all’interno di suBZero, Storie di Scienza, 
un progetto del Dipartimento Istruzione e Formazione per comunicare, divulgare e sviluppare cultura e 
narrazione della scienza realizzato da e per le scuole della Provincia.  

 
 

18-19-20 ottobre 2017 presso Eurac Research  
Viale Druso, 1 (BZ) e in altri luoghi di Bolzano 

 
Le Giornate delle Scienze prevedono la partecipazione degli studenti con il ruolo di espositori di attività, 
progetti e prodotti a carattere scientifico realizzati nelle scuole e in qualità di visitatori.   
   
Le Giornate delle Scienze si svolgeranno presso Eurac Research il: 
 

• 19 ottobre 2017 dalle ore 8.30 alle ore 12.00 con attività rivolte alle scuole del I° ciclo 
• 20 ottobre 2017 dalle ore 8.30 alle ore 12.00 con attività rivolte alle scuole del II° ciclo 

             Gli espositori gestiranno le sale dalle 8:00 alle 12:30 
 
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. 
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In attesa di potervi accogliere numerosi alla manifestazione, si ringrazia per la gentile collaborazione e si 
porgono cordiali saluti. 
 
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). 
 
Con la presente si chiede alle scuole che desiderano  esporre, presentare e illustrare materiali ed 
esperienze, di segnalare la loro partecipazione compilando la scheda allegata e inviandola a 
susanna.addario@provincia.bz.it  entro mercoledì 31 maggio 2017. 
 
La presente comunicazione e l’allegato sono reperibili su www.subzero.bz.it al seguente link:
http://www.subzero.bz.it/?cat=5 
 
                                                                                                           
                                                                                                                               LA COORDINATRICE                                
                                                                                                                            Dott.ssa Rosella Li Castri  
                                                                                                                             
Allegato 
Scheda di partecipazione 
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