Spett. Dirigenti scolastici
Sede
Oggetto: promozione di incontri su tematiche scientifiche e tecnologiche
L’associazione senza scopo di lucro Scienza e Scuola APS (www.scienzaescuola.eu) vede riuniti un
gruppo coeso di docenti e ricercatori al fine della diffusione dell’interesse per la Scienza e la Tecnologia.
Tra le sue attività, essa offre alle Scuole Secondarie di I e II grado la possibilità di usufruire di “incontri”
con i loro studenti per presentare e discutere tematiche di attualità. Per questo si avvale della
collaborazione di esperti di alto livello motivati a colloquiare con studenti.
Le tematiche degli incontri possono essere scelte tra un insieme di possibilità. Per gli studenti degli
ultimi anni, prima delle scelte universitarie, sono previste tematiche quali la fisica quantistica, la
microscopia a forza atomica, la ciber-sicurezza, i sistemi complessi, le onde gravitazionali e le materie
plastiche, nonché altri argomenti di interesse per il futuro delle giovani generazioni.
Gli incontri possono aver luogo in presenza presso Istituti scolastici, su piattaforma telematica a loro
cura o in modalità mista. Essi non implicano alcun onorario.
Per gli studenti più giovani, di Scuole Secondarie di I grado e del biennio delle Scuole Secondarie di
II grado, sono previsti laboratori interattivi in presenza caratterizzati da un coinvolgente approccio alle
scienze, che stimola con una modalità ludica. Anche questi incontri non implicano alcun onorario.
In linea di massima, la durata degli incontri è di circa due ore.
Per maggiori informazioni sugli incontri, si rinvia alla pagina Web www.scienzaescuola.eu/webtutoraggio/telescienza.html
Lo Statuto dell’Associazione prevede anche Soci Collettivi, con una quota associativa di fatto
simbolica. La qualità di Socio Collettivo favorisce una miglior fruizione delle attività avviate
dall’associazione e la partecipazione alla elaborazione di nuovi progetti. L’associazione si pregia di
una tale scelta, senza obbligo, recante il beneficio dell’esperienza e motivazione di dirigenti e docenti.
Le modalità di iscrizione sono fornite sul sito Web dell’associazione.
Referente per gli incontri è la Dott.ssa Azzurra Auteri (segreteria@scienzaescuola.eu),
per contatti telefonici è possibile rivolgersi al Prof. Arturo Tagliacozzo: 3337108049.
Restiamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. Un saluto cordiale.
Napoli, 13 marzo 2022
La presidente dell’Associazione Scienza e Scuola
Prof.ssa Ernesta De Masi

