Cassano delle Murge, 16/10/2018
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado di
Puglia e Basilicata
Oggetto: Festival Scientifico CassanoScienza – sesta edizione
Concorso
Nazionale
di
Divulgazione
scientifica
SCIENZA_in_AZIONE 2019 per le scuole di ogni ordine e
grado.
Si comunica che, anche quest’anno, l’I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” di Cassano
Murge (BA) e l’Agenzia di divulgazione scientifica “Multiversi” organizzano il
Festival CassanoScienza, una manifestazione annuale, giunta alla sua sesta
edizione, rivolta a tutti i cittadini del territorio e, in particolare, agli studenti di
scuole di ogni ordine e grado: una settimana di eventi, conferenze, laboratori,
mostre, spettacoli, concorsi, finalizzati alla promozione e valorizzazione della
cultura scientifica e tecnologica, che formano un ricco programma di iniziative
per stimolare l’interesse di qualsiasi fascia d’età o livello di conoscenza;
un’occasione per toccare con mano la scienza in modo efficace e divertente.
Quest'anno CassanoScienza si terrà dall’1 al 7 aprile e sarà dedicato
all'analisi del tema "Corpi", argomento di ampio respiro che coinvolge tutte le
scienze, a molteplici livelli.
La partecipazione alle varie iniziative è gratuita. Si specifica che i laboratori si
svolgeranno dal 2 al 6 aprile tutte le mattine dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Seguirà, a breve, il programma dettagliato di tutti gli eventi del Festival.
Si coglie l’occasione per comunicare che, nell'ambito delle attività previste per
il Festival CassanoScienza, è inserito il Concorso SCIENZA_in_AZIONE, rivolto
agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Il Concorso, in linea con il Festival, è un invito per i giovani a confrontarsi con
le tematiche scientifiche.
Gli alunni possono partecipare singolarmente o in gruppi, iscrivendosi ad una
delle due categorie: Scuole del Primo Ciclo – Scuole del Secondo Ciclo. Il
termine ultimo per l’invio degli elaborati è fissato per il 25 Marzo 2019. La
premiazione si svolgerà durante La Fiera della Scienza che si terrà il giorno 6
aprile 2018 nel centro storico del Comune di Cassano delle Murge.
Si allega la seguente documentazione:
1. bando del Concorso SCIENZA_in_AZIONE 2019;
2. scheda di partecipazione;
3. modulo liberatoria diritti d’autore per utilizzo foto e video.
Per informazioni, inviare una mail all’indirizzo cassanoscienza@gmail.com o
contattare la prof.ssa Marcella Tritto al n. 3334692482.
In attesa di un positivo riscontro, si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Daniela CAPONIO
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