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                                                                                              Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali  

di ogni ordine e grado della Calabria 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie della Calabria 

 

 

Alla Referente Regionale 

delle Consulte Provinciali Studentesche 

prof.ssa Franca Falduto 

 

 

LORO SEDI 

 

AL SITO WEB 

 

E p.c.:                               Prof.ssa Sandra SAVAGLIO 
Assessore Istruzione, Università, 

Ricerca Scientifica e Innovazione   

REGIONE CALABRIA                      

Cittadella Regionale “Jole Santelli” 

Viale Europa Catanzaro 
 assessorato.rui@regione.calabria.it  

assessorato.rui@pec.regione.calabria.it    

 

 

OGGETTO: Coinvolgimento delle scuole alle attività per la Notte dei Ricercatori 2021. Nota 

AOODRCAL prot.n. 16008 del 9/9/2021 e Nota AOODRCAL prot.n. 16010 del 9/9/2021 - 

Precisazioni e consigli operativi. 

 

In relazione alle note, meglio in oggetto specificate, con la presente si forniscono le 
modalità per la partecipazione degli studenti e delle loro famiglie: 

• Attività in diretta streaming del 24 settembre dalle ore 9:00-12:00 (mattina per le 
scuole), 15:00- 22:00 (per i giovani e le famiglie) durante le quali si alterneranno 
contributi educativi, visite nei laboratori, giochi e intrattenimento per i bambini. 

✓ Le scuole potranno registrarsi sul sito per la partecipazione durante le ore 
curricolari; per le dirette streaming nel pomeriggio, potrebbero essere 
condotte nel giorno seguente, discussioni e confronti in classe sugli 
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argomenti seguiti da casa nelle ore pomeridiane dagli studenti insieme alle 
loro famiglie. 

1. Tra i pre-eventi: 

• Evento scientifico-divulgativo che avrà come ospite il prof. Stefano 

Mancuso in collegamento streaming giorno 22 settembre dalle ore 09.00 alle 
ore 11.00. Il link per il collegamento sarà disponibile sul sito web 
www.superscienceme.it - sito indicato nel programma.  

✓ Al Prof. Mancuso gli studenti potranno porre domande entro un tempo 
massimo di 15 minuti; si consiglia a tal proposito di voler comunicare 
preventivamente allo scrivente Ufficio, le domande da porre o anche 
soltanto la motivazione per cui si ritiene di voler interloquire con il 
Professore, al fine di poter programmare i diversi interventi (meglio se il 
giorno prima dell’incontro). 

✓ Alle scuole partecipanti saranno lanciate delle sfide, per stimolare i ragazzi a 
rientrare nelle loro classi e a discutere insieme per riflettere e per proporre 
soluzioni. Le scuole potranno candidarsi a presentare la loro soluzione 
durante l’evento finale del 24 settembre 2021. Anche la candidatura di cui 
trattasi, si consiglia di volerla preventivamente comunicare allo scrivente 
Ufficio, che provvederà a segnalare agli organizzatori la presenza della 
candidatura presentata. 

Alle scuole partecipanti sarà consegnato un certificato come “Ambasciatore del Clima”. 
 

• Attività durante la giornata del 24 settembre: 
1. Talent for Sustainability 

Incontro-intervista con protagonisti internazionali: saranno ospiti (evento live 
in streaming): 

✓ Jane Goodall e Kerry Kennedy: l’ora del collegamento sarà disponibile sul sito 
www.superscienceme.it in continuo aggiornamento ; qualora i due collegamenti si 
terranno in orario extra-scolastico, i docenti potranno invitare gli studenti a seguire gli 
eventi dal proprio domicilio e redigere una relazione sui contenuti, in modo da 
poterne discutere e confrontarsi tra compagni il giorno successivo, quale specifica 
attività di verifica sui temi trattati. 

2. Discussioni sull’ambiente e la sostenibilità con altri ospiti internazionali in 
diretta streaming durante la giornata del 24 settembre    

3. Osserviamo il cielo stellato e l’osservazione in diretta degli oggetti celesti in 
streaming dal Telescopio del Parco Astronomico “Luigi Lilio”, di Savelli (kr), 
Parco nazionale della Sila. 
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✓ Entrambe le due attività, potranno essere oggetto di discussione e di confronto nelle 

diverse classi, anche nel giorno seguente per quelle previste in orario extrascolastico, 
data l’importanza dei contenuti trattati, quale verifica ed approfondimento della 
tematica relativa all’educazione alla sostenibilità, contemplata nelle Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 
2019, n. 92, inviate alle scuole con nota AOOGABMI prot. n.35 del 22/6/2020. 

 
Maggiori informazioni saranno visibili sul sito www.superscienceme.it  (al momento 

ancora in via di aggiornamento). 
Nel caso in cui si rendano necessarie ulteriori informazioni è possibile contattare la prof.ssa 

Maria Marino scrivendo all’indirizzo mail: maria.marino35@posta.istruzione.it  

Certi della condivisione dell’alta valenza formativa dell’evento, si confida nella più 
ampia partecipazione agli eventi proposti. 

 
 

 IL DIRIGENTE  
Vito PRIMERANO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs. n.39/93 
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