
 

 

Istituto Comprensivo “Pascoli

Tel. e Fax Segreteria 0964/38134

 

Oggetto: Fruizione Evento “SuperScienceMe 

Notte dei Ricercatori 2020 Incontri con le Scuole 

 

Si trasmette la dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria n. 19235 del 20.11.2020

n.. in cui si informa che il 27 Novembre 2020 

“Notte deiRicercatori - SuperScienceMe 

L’evento “SuperScienceMe” consisterà in un viaggio virtuale nella storia

e condurrà i fruitori nei laboratori, nei musei, nei

piattaforma digitale www.superscienceme.it

La sezione KID è specifica per le scuole 

suddetta sezione si declineranno la mattina del 27 novembre 

Le indicazioni operative per la partecip

allegato.  

Si allegano  

• Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria n. 19235 del 20.11.2020 

• Programma SuperScienceMe 2020

                                                                                       

 

 

 

 
 

 

Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro”  
Via Trieste,42 – 89048 Siderno (RC)  

Cod. Mecc. rcic86600b 

Tel. e Fax Segreteria 0964/381346 Tel. Dirigenza 0964/344389  

e-mail: rcic86600b@istruzione.it 

pec: rcic86600b@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icpascolialvaro.edu.it 

Ai docenti di Scienze

Dell’IC Pascoli Alvaro di Siderno 

 Sito web

AVVISO n. 67 

Evento “SuperScienceMe – REsearch is your R-Evolution”

Notte dei Ricercatori 2020 Incontri con le Scuole Programma definitivo

Scolastico Regionale della Calabria n. 19235 del 20.11.2020

ovembre 2020 si espleterà l’evento europeo a carattere scientifico 

SuperScienceMe - REsearch is your R-Evolution”.  

“SuperScienceMe” consisterà in un viaggio virtuale nella storia dell’evoluzione della scienza 

e condurrà i fruitori nei laboratori, nei musei, nei luoghi di avanguardia tecnologica, attraverso la 

www.superscienceme.it. 

La sezione KID è specifica per le scuole primarie e secondarie di primo grado

si declineranno la mattina del 27 novembre dalle ore 9.30 alle ore 13:30

Le indicazioni operative per la partecipazione all’evento ed il relativo programma sono riportate in 

Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria n. 19235 del 20.11.2020 

Programma SuperScienceMe 2020 

LA DIRIGENTE  

                                                                                                    ILARIA ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n.39/93 

 

 

 

Ai docenti di Scienze 

Dell’IC Pascoli Alvaro di Siderno (RC) 

Agli atti 

ito web area riservata 

 

Evolution”  27 novembre2020 

definitivo. 

Scolastico Regionale della Calabria n. 19235 del 20.11.2020di pari oggetto 

si espleterà l’evento europeo a carattere scientifico 

dell’evoluzione della scienza 

luoghi di avanguardia tecnologica, attraverso la 

primarie e secondarie di primo grado. Le attività della 

dalle ore 9.30 alle ore 13:30. 

azione all’evento ed il relativo programma sono riportate in 

Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria n. 19235 del 20.11.2020  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
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