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OGGETTO: Partecipazione classi alle attività di divulgazione scientifica nell'ambito del
Festival della Scienza – Iglesias.
Nei giorni 30 novembre 1 e 2 dicembre, si svolgerà la manifestazione scientifica Festival della Scienza
promossa dall’Università di Cagliari ed organizzata localmente dal Comune di Iglesias, il Liceo Scientifico
di Iglesias, l’AUSI e l’Associazione Agorà, con il coinvolgimento di diverse scuole cittadine che ospiteranno
diverse attività scientifiche.
Nel corso della manifestazione vengono proposte diverse attività laboratoriali con la partecipazione di
scienziati, relatori ed esperti nel settore della divulgazione scientifica per discutere su argomenti scientifici e
tecnologici di stretta attualità. I percorsi sperimentali sono rivolti agli alunni delle Scuole Primarie e
Secondarie per interagire con la scienza, con l'aiuto di tutor e docenti.
I laboratori si svolgono nella Scuola Primaria “Nivola” (Serra Perdosa), nella Scuola Media “E.D'Arborea
(Via Isonzo), nella sede dell'AUSI (Palazzo Bellavista, Monteponi) e nell’Istituto Minerario.
 Le attività laboratoriali rivolte alle classi 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria si svolgeranno nei giorni
30 novembre e 1 dicembre presso l’I.C. Nivola. Gli studenti, una volta effettuato l’appello,
accompagnati dai loro insegnanti, si recheranno al Nivola ove potranno assistere alle attività
scientifiche presentate dagli studenti del Liceo Scientifico. Per il trasferimento degli alunni e
insegnanti è assicurato lo scuola bus.
 La sede di via Isonzo della Scuola Media “E. D’Arborea” di Iglesias ospiterà la mostra
“BIOMIMETICA: a lezione dalla Natura” e il Laboratorio “MICROSCOPICA PASSIONE”
presso IC. “E.D'Arborea” – Iglesias. Gli studenti delle scuole medie E. D’Arborea e Nivola
potranno visitare la mostra accompagnati dai loro docenti e guidati nel percorso dagli studenti liceali,
mentre l’attività nei laboratori sarà coordinata da prof. Massimo Lumini nei giorni 30 e 1 dicembre e
dalla prof.ssa Antonella Pilia il 2 dicembre.
Nella sede di Via Isonzo, l'orario per le visite guidate e le attività dimostrative e laboratoriali è dalle 8,30 alle
13,30 nei tre giorni della manifestazione. I docenti interessati daranno comunicazione al Vicario che curerà
l'organizzazione delle visite.
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