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Al sito web 

Oggetto: 3^ Festa della Scienza-Maggio 2023 

Nell’ambito del progetto d’Istituto “Amiamo la scienza”, il Team di scienziati di “Scienza divertente 

Roma”, associazione che si avvale di una collaborazione con il network mondiale Nutty Scientists, 

una rete internazionale diffusa in oltre 45 Paesi che da più di 20 anni propone laboratori interattivi e 

spettacoli scientifici per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni, sarà presente per due settimane nel mese 

di maggio 2023, presso il nostro istituto.  

 

Le otto giornate scientifiche, che coinvolgeranno tutti gli ordini di scuola, dall’Infanzia alla scuola 

secondaria di primo grado, hanno l’obiettivo di aiutare i bambini ed i ragazzi ad approfondire alcuni 

temi scientifici attraverso attività pratiche ed interattive. 

 

Per i bambini della scuola dell’Infanzia, sarà realizzato uno spettacolo scientifico interattivo della 

durata di 1,5h, nel corso del quale i bambini saranno chiamati ad intervenire, ad aiutare gli “scienziati” 

e potranno anche realizzare alcuni esperimenti in prima persona. 

Ciascuna classe della scuola Primaria parteciperà a 5 mini-laboratori per un totale di 2h, spostandosi 

da una postazione all’altra. Ciascun mini-laboratorio avrà un tema diverso e i bambini realizzeranno 

uno o due esperimenti per ciascuno, guidati dall’operatore-scienziato. 

Ciascuna classe della scuola Secondaria, parteciperà a 3 laboratori da 40 minuti ciascuno, 

spostandosi di postazione in postazione. Ciascun laboratorio avrà un tema diverso e i ragazzi 

realizzeranno alcuni esperimenti, guidati dall’operatore scienziato. 

 

Costi:  

Scuola primaria e secondaria: 10€/alunno 

Scuola dell’infanzia: 6,50€/alunno 

E’ prevista la gratuità per gli alunni con L.104;  uno sconto del 20% su ciascuna quota dei fratelli che 

frequentano lo stesso ordine di scuola. 

I genitori rappresentanti di intersezione/interclasse/classe raccoglieranno le quote 2023 e faranno il 

versamento su Pago n Rete, dal 16 febbraio al 24 febbraio. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 
(Firma autografa omessa ai sensi Art.3 

Del D.Lgs n.39/1993) 
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