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Circ. 16 

Pinerolo, 16/10/2019 

 

Sigg. Dirigenti e Docenti 

In particolare Docenti di materie scientifiche 

IC AIRASCA   

toic83500a@istruzione.it 

IC PINEROLO 5     

TOIC84600R@ISTRUZIONE.IT 

IC BRICHERASIO  

toic84200d@istruzione.it 

ISTITUTO BUNIVA  

tois038002@istruzione.it 

IC CAVOUR 
toic845001@istruzione.it 

ISTITUTO PORRO  
porro@alberti-porro.gov.it 

 

IC LUSERNA  
toic843009@istruzione.it 

ISTITUTO PREVER  
iisprever@iisprever.gov.it  

IC PEROSA ARGENTINA  

TOIC807006@istruzione.it 

L.S. CURIE  

tops070007@istruzione.it  

IC TORRE PELLICE  

TOIC81300D@istruzione.it 

L.G. PORPORATO  

liceoporporato@tiscali.it   

IC VILLAR PEROSA  

toic80400p@istruzione.it 
 

IC VIGONE  

TOIC84700L@istruzione.it 

Coordinatrice della Rete 

NAPOLITANO DANIELA marc.ste2@gmail.com 

IC PINEROLO 1   
TOIC8BM00X@ISTRUZIONE.IT 

Referente gruppo Formazione 
CALLEGARI PAOLA      paolacalle@tiscali.it 

IC PINEROLO 2    

TOIC8BJ00C@ISTRUZIONE.IT 

Referente gruppo Orientamento in uscita 

CRISTINA MERLO   kittymarco@hotmail.it 

IC PINEROLO 3  
TOIC8BP00B@ISTRUZIONE.IT 

Referente gruppo area logico - matematica 
ROVERA BARBARA     ziabarbara1@gmail.com  

IC PINEROLO 4  

TOIC8BN00Q@ISTRUZIONE.IT 

Referente gruppo Curriculi verticali 

ENZA MANCUSO  enza.mancuso58@gmail.com  
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Oggetto:  

Si trasmette l’invito alla partecipazione alla giornata “Alla scoperta della scienza” aperta a tutte le 

scuole. 

La Referente della Rete Territoriale Pinerolese 

Prof.ssa Daniela Napolitano 

 

Invito a partecipare alla giornata “Alla scoperta della scienza” in memoria di Anna Abrile 



 
 
 
 
 

Pinerolo, 1 ottobre 2019 
 
 
Gentili colleghi, 
si comunica che un gruppo di lavoro di docenti di scienze, all'interno del gruppo RETE-PIN AREA 
GRUPPO LOGICO-MATEMATICA sta riorganizzando la manifestazione 
 “Alla scoperta della scienza ricordando Anna Abrile - Esperimenti in mostra - terza edizione”. 
Il tema individuato dagli organizzatori è: “La magia della terra”. 
Gli allievi e docenti che aderiranno all’iniziativa dovranno allestire semplici esperienze 
laboratoriali con materiali “poveri” e/o di recupero da mostrare ad altri studenti, insegnanti e 
alla cittadinanza, in coerenza con quello che era il pensiero di Anna. 
La mostra sarà allestita in un padiglione collegato al Museo di Scienze Naturali di Pinerolo (Villa 
Prever) e, se il tempo lo consentirà, sotto alcuni gazebo dislocati nell’area antistante. La scelta 
della collocazione è attribuibile al fatto che il Museo è il comune denominatore di diverse 
esperienze didattico - scientifiche del territorio nonché un punto di riferimento per chi ama la 
scienza. 
La data prevista, salvo modifiche dovute alla organizzazione delle attività museali, è 

SABATO POMERIGGIO 9 MAGGIO 2020 
dalle 14 (per gli espositori), apertura al pubblico h. 15.00 -  h.18.00. 

 
Gli insegnanti che vorranno partecipare alla giornata di maggio possono far pervenire le proprie 
proposte, entro venerdì 13 dicembre 2019, tramite una mail indirizzata a bruna.laudi@gmail.com , 
contenente le seguenti informazioni: 

- Scuola 
- Classe 
- Cognome, nome docente 
- Argomento dell’esperimento 
- Descrizione dell’attività 
- Eventuale necessità di acqua, corrente elettrica, altro… 

 
Gli insegnanti interessati a partecipare all'organizzazione dell'evento potranno presentarsi alla 
prossima riunione che sarà il 17 gennaio 2020 alle 15.00 al Liceo Porporato, durante la quale ci 
sarà la presentazione degli esperimenti che si vorranno proporre. 
 
Per la predisposizione delle attività, occorre considerare che lo spazio a disposizione per 
esporre il materiale è all’incirca un tavolo di dimensione 80cm x 160cm o, al più, 1mx2m, 
pertanto sarà cura dei docenti organizzare eventuali turni per gli studenti coinvolti. 
Nel caso ci fossero più adesioni rispetto allo spazio a disposizione, il gruppo di lavoro opererà 
una selezione, in modo da garantire una ampia varietà di ambiti e di esperienze. 
 

Il gruppo scienze 

mailto:bruna.laudi@gmail.com

