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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado della Regione 
(comprese le paritarie) 

                                                              LORO SEDI 
 
e, p.c.: Ai referenti di scienze e di materie 

scientifiche (per il tramite della 
segreteria) 

 
 

OGGETTO:  Mostra laboratorio: “Le meraviglie della scienza” a.s. 2022/2023. 
 

 
Si informa che il Dipartimento Sovraintendenza agli studi - Centro Risorse per 

la didattica delle Scienze sperimentali propone la mostra in oggetto, che, quest’anno, 
approfondirà le seguenti tematiche: 

 
- chimica: soluzioni e viraggi; 
- biologia: la vita in una goccia d’acqua; 
- mineralogia: strutture dal mondo minerale; 
- fisica: elettricità ed elettrostatica. 
 

 La mostra-laboratorio, destinata agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado 
del territorio, verrà installata presso il laboratorio del Centro Risorse (ex CAT – Via Chambéry, 
n. 105), ad Aosta, in data giovedì 26 gennaio 2023 dove sarà, quindi, visitabile dal 27 gennaio 
al 10 febbraio 2023, previa prenotazione (istruzione-centrorisorsescienze@mail.scuole.vda.it). 
 

 Da lunedì 13 febbraio a sabato 10 giugno 2023 sarà, invece, possibile ospitare 
la mostra presso la propria istituzione (calendarizzazione da concordare). 

 
Il consueto incontro di formazione per gli insegnanti coinvolti o interessati si 

terrà in data giovedì 26 gennaio 2023, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso il laboratorio 
succitato.  
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Si anticipa che i contenuti dettagliati della mostra saranno forniti nel mese di 

dicembre ai docenti che ne faranno richiesta, cosicché possa essere impostato il lavoro in classe 
di preparazione degli alunni all’esposizione, per garantire la modalità peer education che 
caratterizza la mostra laboratorio. 
 

Come anticipato all’incontro con i referenti del 4 ottobre u.s., il personale del 
Centro si occuperà di allestire la mostra itinerante presso le istituzioni interessate, in accordo 
con il docente referente. 
 

La prenotazione della visita alla mostra-laboratorio presso il Centro e/o la 
richiesta di allestimento della stessa presso le scuole interessate, dovrà pervenire entro giovedì 
1° dicembre p.v., tramite e-mail, all’indirizzo: istruzione-
centrorisorsescienze@mail.scuole.vda.it, avendo cura di fornire un recapito telefonico. 

 
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti del Centro 

Risorse per la didattica delle Scienze sperimentali al numero telefonico 0165/275871 oppure 
tramite e-mail all’indirizzo sopra indicato. 
 

Distinti saluti. 
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                     Marina  Fey 
                                                              (documento firmato digitalmente) 
 
 
 


