Festival dell’Innovazione e della scienza
Edizione 2019 “TEMPO al TEMPO”
dal 12 al 20 ottobre
La settima edizione del Festival sarà dedic ata al Tempo. Tra le numerose iniziative quelle dedicate alle scuole
rivestono un ruolo di primaria importanza.
E’ Tempo di novità e per questa ragione il Festival invade la città di Settimo portando in diversi luoghi cittadini
tantissimi laboratori, exhibit e spettacoli per i bambini e le bambine delle scuole primarie di primo e secondo grado,
tutti gratuiti.
I laboratori sono pensati per coinvolgere il maggior numero possibile di studenti e l’offerta viene reiterata dal lunedì al
venerdì, tutti i giorni allo stesso modo.
Le classi che vogliono partecipare al Festival devono compilare il modulo per la partecipazione indicando:
 i dati della classe
 la giornata scelta e il tempo a disposizione (giornata intera o mezza giornata)
Ad ogni classe verranno assegnati, tenendo conto delle preferenze espresse, uno o più PERCORSI
LABORA TORIALI ALLA SCOPE RTA DEL TEMP O che verranno comunicati all’insegnant e e alla scuola entro
venerdì 4 ottobre 2019.
Verrete ricontattati via mail
PARTE DA COMPILARE A CURA DELL’INSEGNANTE:
Istituto:.......................................................................Via........………………..…………..………..……………Prov………
Plesso Scolastico:…………………..……………………......Via............................................. ..........................................
Telefono:……….....................................………:…Mail:…………………..……………………..........................................
Nome e cognome docente referente: …………………..……………………....................................................................
Classe……………………Sez……………….......……… n° degli alunni …………......……………………………………….
Docente accompagnatore:……………………….………………………………………………………………………..………
Cellulare del docente accompagnatore:………………..……………………………………………………………..…………
Mail del docente accompagnatore:............................................................................................. ....................................
Crocettare la/le giornata/e preferite:
 lunedì 14 ottobre
 martedì 15 ottobre
 mercoledì 16 ottobre
 giovedì 17 ottobre
 venerdì 18 ottobre
Crocettare il tempo a disposizione:
 Tutto il giorno (9 – 16 circa)
 Mezza giornata (9 – 13 circa)
 Mezza giornata (14 – 16 circa)
N.B.
1.
2.
3.

Le partecipazione è gratuita.
I moduli compilati dovranno essere inviati all’indirizzo eventi.archimede@gmail.com, entro e non oltre il 27
settembre 2019
La rinuncia alle attività assegnate, per motivi giustificati, dovrà essere comunicata entro e non oltre l’11
ottobre 2019

Firma dell’insegnante
Festival dell'Innovazione e della Scienza
011.80.28.745
eventi.archimede@gmail.com
www.festivaldellinnovazione.settimo-torinese.it

