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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado, Statali e Paritarie

Oggetto: Manifestazione scientifica “Percorsi tra scienza ed arte al Castello Visconteo ”

Comunico che l’Istituto Comprensivo di via Acerbi di Pavia in collaborazione con il Comune di Pavia organizza per il 2021-22 aprile 2016 la tredicesima edizione della manifestazione scientifica dal titolo:
“Percorsi tra scienza ed arte al Castello Visconteo”
che coinvolge come espositori scuole di ogni ordine e grado che operano in provincia di Pavia.
Tale iniziativa ha come attori-protagonisti gli studenti nella presentazione e nell’animazione della maggior parte delle
proposte.

La manifestazione prevede :
Le giornate di Scienza ed Arte il 20-21-22 aprile con:

significative esperienze d'area scientifico – tecnologica attuate da studenti delle Scuole della Provincia di Pavia
nell’ambito del progetto "Scienza Under18"

progetti di tipo artistico che evidenziano il legame tra scienza ed arte

eventi finali dei Laboratori Comune-Scuole

possibilità di associare alla visita della manifestazione scientifica “Percorsi tra scienza ed arte al Castello
Visconteo” anche una visita libera delle sale del Castello Visconteo
Il Workshop “ Scatti di Scienza” guidato dalla fotografa naturalista Elisa Moretti il 19 maggio 2016 presso il Liceo
Scientifico “Copernico” con presentazione delle fotografie selezionate dalla sezione pavese e per il Festival “Vedere la
Scienza” di Milano
Gli spettacoli di Teatro Scientifico rappresentati nell’ambito della rassegna “Scuole in Scena” (v. programma nel sito del
Teatro Fraschini)
La manifestazione prevede, inoltre, i seguenti eventi speciali nel mese di maggio:



I Caffè Scienza a Vigevano il 17 e 18 maggio 2016 durante i quali i ragazzi argomenteranno sulla figura di Galileo Galilei
La presentazione analitica delle proposte, il programma dell’intera manifestazione con date, orari e luoghi di svolgimento
dei singoli eventi e i moduli di prenotazione per le visite saranno pubblicati sul sito del Comune di Pavia e sul sito del
progetto “Scienza Under18- Pv” www.su18pavia.altervista.org
Le classi che intendono visitare la manifestazione scientifica devono prenotare la visita, dal 21 marzo al 18 aprile
2016 inviando, via e-mail, all’indirizzo: letorripavia@gmail.com il modulo di prenotazione.

Chi

deve

invece

prenotare

letorripavia@gmail.com

la visita a “Scatti di scienza” deve inviare
lo stesso modulo di prenotazione entro il 29 aprile 2016

via

e-mail,

all’indirizzo:

La disponibilità per le prenotazioni e ulteriori informazioni sono reperibili dall'home-page del sito www.cardano.pv.it
Si ricordano, inoltre, a tutte le classi espositrici e visitatrici i nuovi orari della:


Esposizione:

20-21-22 aprile 2016

ore 9,30-16,00



Allestimento:

19 aprile ore 13,30 – 17,30:

ingresso e uscita auto solo per carico/scarico materiali



Disallestimento:

22 aprile 16,00-18,00

ingresso e uscita auto solo per carico/scarico materiali

Certo dell’attenzione con cui verrà accolta questa proposta di approfondimento di temi scientifici ed artistici, colti nella
loro stimolante relazione con aspetti diversi della conoscenza, invito le SS.LL a dare ampia diffusione alla presente
comunicazione e a favorire la partecipazione all’iniziativa di tutte le classi interessate.

Il Dirigente Scolastico del Centro Territoriale Su18- Pv
Dott. Marco Barbisotti

