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Prot. 2659/2019
COMUNICAZIONE N. 17 / A – D – S – G
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE

Oggetto:

Festa del gioco - 4ª edizione

Sabato 28 e domenica 29 settembre 2019 dopo il grande successo ottenuto nelle precedenti edizioni,
10.000 presenze nel 2016 e nel 2017 e 15.000 nel 2018, torna la Festa del gioco, un grande evento nel centro storico di Carpi dal titolo
“Codice Luna – Giochi per esploratori dell’ignoto”
con la presenza e il contributo fondamentale delle scuole di Carpi.
Nella quarta edizione si celebrano due grandi anniversari della storia scientifica: il mezzo secolo della conquista della Luna, un sogno ritenuto fino a poco tempo prima impossibile e materializzatosi davanti agli occhi di milioni di telespettatori in tutto il mondo, e i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, il genio fiorentino che, con i suoi studi e le sue osservazioni, diede un decisivo contributo alla realizzazione di quel sogno.
Ideata e organizzata dal Castello dei ragazzi di Carpi, sostenuta dal Comune di Carpi con il Patrocinio della
Regione Emilia-Romagna, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico
Regionale dell’Emilia-Romagna, l’evento mette al centro il gioco come strumento di stimolo e scoperta.
Il centro storico e in particolare Piazza Martiri e il Cortile d’Onore diventano “i luoghi del gioco”, ovvero gli
spazi che ospiteranno le attività laboratoriali, le dimostrazioni e le installazioni ludico-artistiche per bambini, ragazzi e famiglie.
Anche quest’anno la nostra scuola sarà tra le principali protagoniste della Festa del gioco, dove i nostri ragazzi daranno vita a laboratori riguardanti fenomeni fisici del quotidiano, accompagneranno i visitatori nel
mondo dell’astronomia, dell’arte e del genio di Leonardo, per concludere con una dimostrazione del laboratorio di robotica con Lego Mindstorms.
Tutti i colleghi, il personale, i ragazzi e le famiglie sono invitati alla manifestazione.
I laboratori, le mostre e le dimostrazioni curate dal nostro istituto richiedono la collaborazione non solo degli alunni, ma anche dei colleghi che pertanto sono invitati a partecipare e a comunicare alla prof.ssa Righi
la propria disponibilità oraria.
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Gli orari della manifestazione
Sabato 28
Domenica 29

17 – 20
10–13 15–17 17–20

Inoltre mercoledì 25 e venerdì 27 presso IPSIA “G. Vallauri” dalle ore 14.30 per gli studenti che vogliono
partecipare alla manifestazione definizione dei turni e compiti per sabato 28 e domenica 29 settembre.

“Il processo di una scoperta scientifica
è un continuo conflitto di meraviglie”
Albert Einstein

Carpi, 25 settembre 2019

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Caldarella

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993

