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Venezia, 9 novembre 2010
Ai Dirigenti scolastici delle scuole
secondarie statali e paritarie
di primo e secondo grado del Veneto
Loro Sedi
e p.c. Al Direttore Generale
Ai Dirigenti degli UST del Veneto
Al D.T. I. Bronzino
Alla prof.ssa S. Bettiol
Loro Sedi

Oggetto: concorsi Sperimenta anche tu” 2011 e “L’Arte sperimenta con la Scienza” 2011
Anche nel 2011 sarà allestita, nel periodo 11 aprile – 15 maggio, presso la sala espositiva exMacello di via Cornaro,1 a Padova, la mostra scientifica interattiva Sperimentando, promossa
dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Padova, con il quale questo USR ha in atto un Protocollo
d’Intesa. L’iniziativa sta diventando un importante appuntamento tra le manifestazioni culturali dedicate
alla divulgazione della scienza nel Veneto. La mostra, infatti, non si limita ad un'esposizione di oggetti, ma
sollecita i visitatori ad interagire attivamente tramite esperimenti proposti dalle scuole stesse attraverso i
concorsi di cui all’oggetto.
Questi ultimi, infatti, hanno lo scopo di coinvolgere studenti ed insegnanti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado nella progettazione di esperimenti di fisica, chimica e scienze da esporre e nelle
proposte di un’immagine-logo da utilizzare per il manifesto e la maglietta della mostra.
Dette iniziative rientrano tra le azioni volte a motivare l’interesse per le discipline scientifiche e ad
orientare le scelte degli allievi verso gli studi specifici del settore, coerentemente con le attività che
questo USR promuove (v. Progetto Lauree Scientifiche, Piano ISS, Piano M@t.abel).
Si trasmettono, in allegato, i bandi dei concorsi sopra citati, contenenti tutte le informazioni
necessarie per la partecipazione, con invito a diffonderli e a stimolare l’adesione da parte dei docenti
interessati.
Ulteriori informazioni sono rinvenibili sul sito sito http://sperimentando.lnl.infn.it, oppure
telefonando o inviando un telefax o e-mail al Servizio di Direzione dei LNL (S. Zanella - P. Carraretto) tel.
049/8068491-049/8068342, fax 049/8068514, e-mail: concorsi@lnl.infn.it.
Ringraziando per la collaborazione, è gradito porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Gianna Miola

Allegati: - Bando “Sperimenta anche tu” 2011
- Bando concorso “L’Arte sperimenta con la Scienza” 2011
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