
               

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Giornate delle scienze 2019

                                           
da inviare a susanna.addario@provincia.bz.it

                                                                     
entro giovedì 18 aprile 2019 

                                                                      

La scheda è finalizzata all'individuazione degli espositori per le Giornate delle scienze 2019. 
Le scuole potranno partecipare presentando attività, esperimenti, progetti dell'ambito scientifico realizzate nel 
corso dell'anno scolastico 2018-19 o nelle prime settimane dell'anno scolastico 2019-20. I docenti referenti 
delle scuole candidate saranno contattati per definire i dettagli della partecipazione. 
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a susanna.addario@  provincia.bz.it  

Al fine di rendere più efficace l'organizzazione degli eventi si ritiene opportuno prevedere per il:
• 17 ottobre 2019 le attività rivolte indicativamente al II ciclo (scuole secondarie di II grado);
• 18 ottobre 2019  le attività rivolte indicativamente al I ciclo (scuole primarie e secondarie di I 

grado).

L’Istituto Comprensivo / Pluricomprensivo/Istituto Superiore partecipa alla manifestazione Giornate delle

scienze con la/le seguente/i attività:

DATA 17 ottobre 2018 (secondo ciclo) 18 ottobre 2018 (primo ciclo)
ORARIO E LUOGO 8.30 -12.30 Eurac Research - Bolzano 8.30 – 12.30 Eurac Research - Bolzano

TITOLO ATTIVITÀ

ATTIVITÀ
breve descrizione

MATERIALI UTILIZZATI

TEMPO NECESSARIO 
ALL’ALLESTIMENTO 

Superiore a 1 ora Superiore a 1 ora

DESTINATARI

SCUOLA plesso

PARTECIPANTI
Indicare se classi, gruppi di 
interclasse o singoli 

NUMERO partecipanti

presentazione digitale (audio, video) presentazione digitale (audio, video)

relazione relazione

esperimenti esperimenti

altro (specificare nel box di testo) altro (specificare nel box di testo)

altro (specificare nel box di testo)

PC

supporto per cartelloni

sì

no

sì

no

PC

proiettoreproiettore

supporto per cartelloni

altro (specificare nel box di testo)

mailto:susanna.addario@provincia.bz.it
mailto:susanna.addario@provincia.bz.it
mailto:susanna.addario@provincia.bz.it


DOCENTE 
REFERENTE
(indirizzo mail  e numero di 
telefono)

DOCENTE 
ACCOMPAGNATORE
(indirizzo mail  e numero di 
telefono)

Data  
                                                                                                                                  Il/la Dirigente Scolastico/a
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