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Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

 Secondarie di secondo grado di Torino e 

Città Metropolitana. 

 

Oggetto: Progetto Newton in collaborazione tra Boeing, INRiM e FIRST Scandinavia – a.s. 

2022/2023 

Si informano le SS.LL. che, nell’ambito delle iniziative volte all’ apprendimento delle discipline di 

scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), l’U.S.R. Ambito Territoriale di Torino propone 

agli allievi delle classi del primo biennio di scuola secondaria di secondo grado l’esperienza di un 

percorso didattico attraverso le Pop-up Newton Room. Il Progetto prevede l’adozione di contesti 

d’apprendimento pratico, interattivo e innovativo, in collaborazione con Boeing, INRiM e FIRST 

Scandinavia, specializzate nel settore aerospaziale, servizi metrologici e formazione ed istruzione 

scientifica. 

Gli alunni avranno la possibilità di testare il modulo Newton “Su nel cielo con i numeri”, effettuare 

una simulazione di volo, nonché l’opportunità di visitare la sede di INRiM con i relativi laboratori e 

di conoscere la Metrologia e le sue applicazioni pratiche. 

Le scuole interessate potranno effettuare autonomamente la registrazione attraverso il link:  

https://newtonroom.com/it/trova-la-tua-stanza-di-newton/pop-up-newton-room-torino/calendar 

L’attività sarà svolta nel seguente periodo: dal 02 all’ 08.11.2022 e dal 10 al 17.11.2022  

 presso INRiM - Str. delle Cacce, 91, 10135 - Torino 

Le 11 giornate saranno strutturate su due turni (mattino e pomeriggio) con un numero massimo di 

18 allievi per turno (e 2 accompagnatori).  

Si rimanda alla lettura dei dettagli dell’iniziativa indicati nell’allegato avviso. 

Il Dirigente  

Tecla Riverso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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