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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche 

statali e paritarie  

del Piemonte 

 

 

Oggetto: Festival della Tecnologia 

   

Si rende noto che il Politecnico di Torino,  in occasione del 160° anniversario della sua 

fondazione, organizza dal 7 al 10 novembre 2019 la prima edizione del Festival della 

Tecnologia. 

Il Politecnico, considerando il ruolo decisivo che la tecnologia ha assunto in tutti gli 

ambiti della vita umana, ha deciso di organizzare una rassegna finalizzata a offrire alla 

cittadinanza una riflessione articolata, inclusiva e accessibile sulla tecnologia facendo 

dialogare “saperi” diversi (tecnico-scientifici, umanistici, sociali, artistici, ecc.). 

Il Festival coinvolgerà oltre trecento relatori che parteciperanno a un ricchissimo 

calendario di incontri - lezioni, dibattiti, mostre - e a laboratori didattici, alcuni dei 

quali specificamente pensati per le scuole primarie e secondarie. 

Gli eventi e gli incontri sono ad accesso gratuito e libero, fino a esaurimento dei posti. 

Per alcuni incontri (indicati nel programma) è richiesta la prenotazione obbligatoria. 

E’ possibile effettuare la registrazione ai laboratori didattici (dedicati principalmente ai 

giovani sotto i 15 anni) alla pagina https://www.festivaltecnologia.it/festival-ragazzi. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito https://www.festivaltecnologia.it 

(il programma completo sarà disponibile partire da giovedì 17 ottobre 2019) e/o 

scrivere a info.festival@polito.it. 

 

Ringraziando per la consueta disponibilità, si pregano i Dirigenti scolastici di portare la 

presente nota a conoscenza di tutto il personale interessato. 

 

In allegato il materiale informativo del Festival e le Lettere invito per le scuole.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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