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Circolare interna studenti n. 102
Agli studenti, ai genitori degli allievi
scuola secondaria di I grado
Ai docenti
Alla DSGA sig.ra Gemma Cesareo
p.c. Al Personale ATA

OGGETTO: Settimana della scienza – 15- 29 maggio

La Settimana della scienza del nostro Istituto comprensivo si sarebbe dovuta
svolgere nella settimana dal 20 al 25 aprile ma, come tutte le attività didattiche in
presenza, è stata spazzata via dall’emergenza COVID-19.
Come sappiamo, la scuola però non si è fermata: la didattica a distanza ha per il
momento sostituito quella in presenza, cercando in queste prime settimane di non
lasciare indietro nessuno studente, anche grazie al prestito in comodato d’uso di più
di 45 device tra tablet e pc portatili consegnati agli allievi maggiormente in difficoltà.
Non vogliamo rinunciare al progetto che aveva entusiasmato tanti nostri studenti,
per cui abbiamo deciso che La Settimana della scienza si svolgerà ugualmente
nella sua versione DaD, quindi in modalità remota e digitale.
I ragazzi, supportati dai docenti promotori dell’iniziativa, stanno già lavorando da
settimane e sono impegnati nella realizzazione da casa di esperimenti riprodotti e
commentati con supporto digitale, visibili sul sito della scuola dal 15 maggio, giorno
di inizio del Contest. È possibile esaminare i lavori cliccando sul logo “esperimenti”
nel menù Settimana della Scienza del sito (https://icfrassati.edu.it/);
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Il link per visionare regolamento del concorso si trova alla seguente pagina del
predetto sito: https://icfrassati.edu.it/sito-download-file/3244/all
Ciascun progetto sarà valutato da una Giuria di esperti guidata dal dott. Flavio
Renga dello Staff di Riconnessioni e da una Giuria cosiddetta “popolare”, presieduta
dalla Dirigente, prof.ssa Sara Coccolo, a cui potranno partecipare tutti i genitori, gli
allievi, i docenti e il personale A.T.A. Le valutazioni degli esperimenti da parte della
Giuria

“popolare”

saranno

espresse

attraverso

moduli

Google,

facilmente

raggiungibili on line al link:
https://icfrassati.edu.it/pagina/466/giuria-popolare
mentre le valutazioni della Giuria di esperti verranno comunicate dal suo
presidente.
Nelle nostre intenzioni La Settimana della scienza sarà un modo per “stare insieme”
come comunità educante, rimanendo tuttavia fisicamente distanti, come le misure
di contenimento in atto ci impongono.
Festeggeremo la curiosità, l’entusiasmo e la gioia di imparare che anima i nostri
ragazzi anche in un momento difficile come quello che stiamo attraversando, nel
tentativo di delineare per loro un futuro di speranza e di fiducia nella scienza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Sara Coccolo
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del
D.L.vo n. 39/1993)
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