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Ai  Dirigenti scolastici e ai Docenti 

degli istituti: 

Liceo L. Cocito (CNPS030008) 

IIS G. Bonfantini (NOIS00300G) 

Liceo A. Volta (TOPS020006) 

Liceo C. Cattaneo (TOPS120003) 

IIS G. Plana (TOIS06900N) 

IIS Santorre di Santarosa (TOIS058007) 

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti del 
Secondo Ciclo del Piemonte 

Ai Docenti delle discipline STEM 

e, p.c. Al Dipartimento di Fisica dell’Università di 
Torino 

All’ Équipe Formativa territoriale per il 
Piemonte 

 

 

Oggetto: Meteo Open Data @ School. Incontro di aggiornamento sul progetto. 

 

Gentilissimi, 

questo Ufficio Scolastico Regionale, il Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino e l’Équipe 

Formativa per il Piemonte, stanno supportando i progetti di misura dei parametri di tipo ambientale 

con strumentazione a basso costo già in atto nelle scuole in indirizzo; a partire dall’A. S. 2020 – 2021 

si sta promuovendo anche una rete territoriale per la produzione di dati aperti (Open Data). Questa 

tipologia di attività permette da una parte di promuovere la sensibilizzazione alle tematiche  
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ambientali dall’altra di stimolare un approccio didattico alla produzione e all’analisi dei dati in 

analogia a quanto avviene negli enti di ricerca. 

Al fine di presentare l’attività svolta e allargare l’iniziativa ad altri istituti il 4 ottobre 2022 dalle ore 

15.30 alle 17.30 si svolgerà online un incontro al quale sarà possibile partecipare accedendo al link  

https://usrpiemonte.webex.com/usrpiemonte/j.php?MTID=m7b020513635c122497b02c992b8729c4 

e che sarà strutturato come segue: 

• stato dell’arte del progetto; 

• introduzione alle misure di tipo ambientale (a cura del prof. Claudio Cassardo 

dell’Università di Torino); 

• presentazione delle misure realizzate dalle scuole già attive; 

• discussione del lavoro svolto e analisi dell’interesse di altre scuole. 

Gli eventuali altri incontri saranno calendarizzati successivamente. 

Per dare conferma della vostra partecipazione, vi chiediamo, cortesemente, di compilare il seguente 
modulo https://forms.gle/Um2eSgzGu44m7xKr5 

Grazie per la Vostra disponibilità. 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

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