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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti di ogni ordine e grado  

statali e paritari  

del Piemonte 

 

 

Oggetto: Percorso gratuito per le scuole di avvicinamento alla prima edizione 

di “Biennale Tecnologia”, organizzata dal Politecnico di Torino. 

Dal 10 al 12 novembre p.v. il Politecnico di Torino organizzerà la prima edizione di 

Biennale Tecnologia dedicata al tema delle “Mutazioni”, intese come cambiamenti 

fisici, trasformazione dell’ambiente, ma anche cambiamenti di prospettiva e nuovi 

scenari da progettare in chiave sostenibile. 

Per supportare studenti e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado il Politecnico di 

Torino propone un percorso di avvicinamento a Biennale Tecnologia: un’offerta 

didattica gratuita di singoli incontri online (per tutte le Istituzioni scolastiche 

interessate del Piemonte) o in presenza (solo per le Istituzioni scolastiche del  

Comune di Torino che lo richiedano), che si svolgerà tra il 1 ottobre e il 12 

novembre, sul tema delle mutazioni e dello sviluppo sostenibile. 

 

Scuole primarie e secondarie di I grado 

Un’ampia scelta di laboratori gratuiti focalizzati su tecnologia e innovazione in 

collaborazione con CentroScienzaOnlus. 

 

Scuole secondarie di II grado 

Dodici proposte di ricercatori del Politecnico, denominati “Esperto in Classe”, su 

argomenti di ricerca in linea con il tema di Biennale Tecnologia.  

Un modo per entrare in contatto con argomenti scientifici di attualità ma anche per 

scoprire meglio l’appassionante mestiere del ricercatore. 
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Il dettaglio dei laboratori e degli incontri “Esperto in classe”, nonché le modalità di 

prenotazione sono pubblicati sul sito di Biennale Tecnologia nella sezione dedicata alle 

scuole:  

https://www.biennaletecnologia.it/biennale-tecnologia-le-scuole 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

All. Lettera di invito all’iniziativa del Rettore del Politecnico di Torino 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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