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La S.V. è invitata
all’inaugurazione della quarta ‘tre giorni’ scientifica (26, 27 e 28 marzo 2019) Carpinscienza con la quale le quattro scuole secondarie di II grado di Carpi, in rete, proseguono il loro percorso di scoperta e valorizzazione delle
scienze e dell’innovazione tecnologica. L’inaugurazione si terrà martedì 26 marzo 2019 alleore 9.30 presso il
Cinema Corso, sito in Corso Manfredo Fanti 91, a Carpi. Il titolo dell’evento di quest’anno è Armonie, tematica che
fa da fil rouge a conferenze spettacolo, seminari, momenti di formazione e laboratori tenuti dagli studenti senior
per i loro compagni delle scuole del primo ciclo, nell’ottica della peer education. Sul palco si alterneranno esperti
e divulgatori scientifici, astrofisici, professori, docenti e artisti, su una trama musicale intessuta dalla rock band I
Flexus e dal pianista jazz Erminio Cella. Tra i personaggi di spicco che hanno accettato di salire sul nostro palco,
l’astronauta Paolo Nespoli che ci condurrà con lui nelle ‘armonie’ dello spazio.
Le conferenze sono dedicate a un pubblico eterogeneo di studenti delle scuole secondarie di II grado il mattino,
bambini della Primaria il pomeriggio, famiglie e cittadinanza la sera.
Contemporaneamente alle conferenze, nel corso delle tre mattinate, presso le 4 scuole organizzatrici gli studenti
‘padroni di casa’ esibiranno le loro competenze nei laboratori, da loro gestiti, di fisica, biologia, chimica, informatica, scienze della terra, matematica, realtà aumentata, robotica, elettrotecnica, statistica, in un intreccio fantasmagorico ma ‘armonioso’ di esperienze e innovazioni. Quest’anno collabora con noi per i laboratori anche il CFP
‘Nazareno’ di Carpi. Il Comitato Scientifico di Carpinscienza ha progettato l’evento, coinvolto i ragazzi e lavorato
in maniera congiunta, mettendo insieme un programma di grande fascino. In allegato, la locandina degli eventi.
Nell’attesa di averLa quale nostro gradito ospite all’inaugurazioneo a qualunque altro evento di Suo gradimento,
anche a nome dei colleghi Dirigenti delle scuole in rete, La saluto cordialmente.
Alda Barbi
Dirigente Scolastico Liceo Fanti
Scuola Capofila del Progetto

R.S.V.P. E’ gradita conferma alla mail dirigente@fanticarpi.istruzioneer.it

