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A Dirigente scolastici  
di tutte le scuole di ogni ordine e grado 

 

e p.c.            Ai Direttori Generali  
degli Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI 

  

Al Sovrintendente Scolastico  
per la scuola in lingua italiana della Provincia di BOLZANO  

 

Al Dirigente Generale  
del Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia di TRENTO  

 

All’Intendente Scolastico  
per la scuola in lingua tedesca di BOLZANO  

 

All’Intendente Scolastico  
per la scuola delle località ladine di BOLZANO  

 

Al Sovrintendente agli Studi  
della Regione Autonoma della Valle d’Aosta di AOSTA  

LORO SEDI 

Oggetto: Settimana della Scienza e Notte Europea dei Ricercatori - dal 23 al 27 settembre 2019. 
 

L’Associazione Frascati Scienza, con il patrocinio della Regione Lazio e al fianco dei maggiori Enti di ricerca 
nazionali ed Università, organizza la XIV edizione della Settimana della Scienza e la Notte Europea dei 
Ricercatori. 

La manifestazione si pone l’obiettivo di avvicinare il pubblico di tutte le età al mondo della scienza e della 
ricerca scientifica, nonché di far conoscere il ruolo primario che i ricercatori svolgono nella società volto a 
migliorare, con il loro impegno e la loro creatività, la vita quotidiana di ognuno rendendola più sostenibile. 

Dal 23 al 27 settembre p.v. tutte le Istituzioni scolastiche interessate potranno partecipare gratuitamente 
alle dimostrazioni e agli esperimenti di fisica, chimica, biologia, astronomia e paleontologia attivate espressamente 
per le scuole nelle varie città aderenti all’iniziativa. 

Tra le attività principali dell’edizione 2019 figurano: 

GIGALABS: giochi didattico-scientifici per bambini e ragazzi;  

SCHOOL OF SCIENCE: pillole di ricerca portate all’interno delle scuole. Durante la settimana sarà 
possibile prenotare una serie di laboratori scientifici, direttamente nelle classi, tenuti da ricercatori. 

VISITE GUIDATE A ENTI DI RICERCA E UNIVERSITÀ: una straordinaria opportunità per 
poter visitare, sotto la guida esperta dei ricercatori, le numerose infrastrutture di ricerca che 
rappresentano l’eccellenza italiana a livello europeo e internazionale. 

SCIENCE SHOWS: durante la settimana si svolgeranno una serie di conferenze e spettacoli interattivi 
su temi di interesse scientifico che consentiranno agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado di 
scoprire, divertendosi, alcuni interessanti campi di applicazione della ricerca. 
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Per conoscere le città che aderiscono all’iniziativa, le attività in programma e prenotazioni è possibile visitare 
il sito www.frascatiscienza.it o selezionare il Comune di interesse nella sezione Programmi per le Scuole al 
seguente link:  

https://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2019/programma-scuole/ 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Giovanna BODA 
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