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Prot. n. 2281        Torino, 30 Marzo 2015 

 
Ai Dirigenti scolastici  delle Scuole 
di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

Ai Docenti di ambito scientifico e 
tecnologico delle Scuole di ogni ordine e 
grado del Piemonte 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola  
del Piemonte 

 
 

OGGETTO: Le Scienze a Scuola: Presentazione XIII Edizione Convention Nazionale del 
mondo della scuola – Buone Pratiche in ambito scientifico e tecnologico di alcune scuole 
piemontesi 

 
La Fondazione Città della Scienza, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per 

il Piemonte, il Centro Interuniversitario Agorà Scienza, la Fondazione Giovanni Agnelli, organizza 
il giorno 20 Aprile 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.30 un Incontro per Dirigenti e Docenti di 
ambito scientifico e tecnologico delle Scuole di ogni ordine e grado, che avrà luogo presso  

 
ITIS A. AVOGADRO  

AULA MAGNA "G. C. RATTAZZI" Via Rossini 18 Torino  
 
L'iniziativa prevede la presentazione della XIII Edizione di Smart Education & Technology 

Days per la scuola che si svolgerà a Napoli nei giorni 28-29-30 Ottobre 2015. La manifestazione è 
rivolta alle scuole di ogni ordine e grado e si profila come un luogo di confronto tra  buone pratiche 
che mettono al centro le esigenze e gli obiettivi del mondo della scuola e le possibilità formative 
maggiormente in linea con l’evoluzione tecnologica e la Scuola del Futuro. 

A seguire saranno presentate e discusse alcune esperienze e buone pratiche nell’ambito della 
diffusione dei saperi scientifici e tecnologici, promosse e realizzate nelle scuole piemontesi e 
coordinate dall’USR Piemonte, e progetti proposti al territorio dal Centro Interuniversitario Agorà 
Scienza e dalla Fondazione G. Agnelli (si veda programma allegato). 
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Le iscrizioni saranno gestite del Centro Interuniversitario Agorà Scienza. I dirigenti e i 
docenti che intendono partecipare possono iscriversi accedendo al link 
http://www.agorascienza.it/incontro-insegnanti entro e non oltre il giorno 16 Aprile 2014. I dati 
raccolti verranno utilizzati ai soli fini dell’iscrizione alla formazione in oggetto e per eventuali 
comunicazioni future inerenti le tematiche trattate. La capienza massima della sala ove si terrà 
l’incontro è di 230 posti; qualora il numero delle iscrizioni superasse tale soglia, queste verranno 
chiuse prima del termine indicato. 

L’incontro si concluderà con un aperitivo offerto dalla Fondazione IDIS Città della Scienza. 

Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione, si prega portare a conoscenza di tutto 
il personale docente interessato la presente nota. 

 
 

         IL DIRETTORE GENERALE  
                  Fabrizio Manca 
           

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del 
D.L. 39/93 

 
 
Allegato Programma 
 
 
 
 
 
 
 
 


