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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
scuola secondaria di primo grado della
Regione (comprese le paritarie)
LORO SEDI

TRASMISSIONE VIA PEC

Réf. n° - Prot. n. 3239/ss

e, p.c.: Alla prof.ssa Elisabetta Merialdi
Ufficio Supporto autonomia scolastica
SEDE

Aoste / Aosta, 2 marzo 2021

Oggetto: Centro risorse per la didattica delle scienze – Laboratori di eccellenza per gli studenti
delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.
Come anticipato nell’incontro con i referenti dell’area scientifica del 7 ottobre 2020,
e come da verbale trasmesso dall’istituzione scolastica di istruzione tecnica “Innocent
Manzetti”, scuola capofila della rete, il Centro risorse per la didattica delle scienze intende
organizzare, nel periodo aprile- maggio 2021, i laboratori in oggetto, come già sperimentato,
con esito positivo, nei precedenti anni scolastici.
Gli incontri, compatibilmente con l’emergenza sanitaria in atto, si terranno nelle date
indicate presso il laboratorio di chimica, sito in via Chambery, n.105 (sede CAT – ex
geometri), ad Aosta, in due turni e in gruppi di dimensioni tali da garantire il rispetto delle
misure di sicurezza:
Attività
laboratori
di
eccellenza per
gli
studenti
delle
classi
terze
delle
secondarie di
primo grado

Disciplina

1°turno

2° turno

(dalle ore 15.00 alle ore
18.00)

(dalle ore 15.00 alle ore 18.00)

Chimica
14 aprile
Biologia21 aprile
microscopia
Scienze della 5 maggio
terra
in
collaborazione
con l’Ordine
regionale dei
Geologi

15 aprile
22 aprile
6 maggio
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Biotecnologie- 12 maggio
fingerprinting
in
collaborazione
con il Museo di
Saint-Pierre

13 maggio

Si precisa che i laboratori di Fisica saranno a cura dell’Associazione per
l’Insegnamento della Fisica – AIF sezione Valle d’Aosta.
Si invita il docente referente dell’istituzione scolastica a segnalare il proprio interesse
alle iniziative sopra elencate, inviando l’adesione all’indirizzo: s.occhipinti@mail.scuole.vda.it.
In relazione al numero di scuole aderenti, si comunicherà il numero di posti
disponibili per ogni istituzione scolastica.
Si informa, da ultimo, che in caso di mutate condizioni epidemiologiche, il
calendario potrà subire variazioni, di cui si darà pronta comunicazione.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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