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Oggetto: ALLA SEGRETERIA DIDATTICA PER UNA SOLLECITA TRASMISSIONE AL DIRIGENTE
SCOLASTICO DI BURIASCO - VIA 4 NOVEMBRE
Data: 10/09/2019 14:13:30

 

Gentile Professore,
la nostra associazione “Esplica no-profit, Laboratorio per la divulgazione culturale e
scientifica nell’era digitale”, propone e coordina, nell’anno scolastico 2019-2020, la
8a edizione del progetto didattico-divulgativo “Adotta Scienza ed Arte nella tua classe”
destinato agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado ed accreditato dal MIUR
al programma di valorizzazione delle eccellenze scolastiche nelle scuole di 2°grado.

Il progetto utilizza il legame tra scienza e arte per coinvolgere gli studenti, tramite
la loro creatività, nella realizzazione di un’opera grafica ispirata a una frase famosa
di un celebre scienziato.
Le opere degli studenti sono esposte in rete, sottoposte ai “mi piace” dei web-nauti e
valutate da una Giuria di Esperti. Gli studenti più meritevoli partecipano all’evento
nazionale delle finali che determina i vincitori.

In allegato le inviamo una lettera del nostro Presidente ed alcuni documenti che possono
essere sufficienti per una prima valutazione sommaria di interesse da parte sua o dei
docenti coordinatori delle materie scientifiche e/o artistiche. Potremmo anche
organizzare, se per voi utile, un incontro presso la vostra scuola con i docenti
interessati al fine di illustrare nei dettagli il progetto nella sua completezza.
Provvederemo comunque nel seguito a far pervenire, tramite una seconda spedizione, altro
materiale per una più completa informazione.

Ci auguriamo vivamente che anche la sua scuola decida di prendere parte a questa ottava
edizione.

Provvederemo comunque nel seguito a far pervenire, tramite una seconda spedizione, altro
materiale per una più completa informazione.

Cordiali saluti
Marco Cavina   (Comitato Direttivo Esplica no-profit)
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