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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Campania
Loro sedi
Oggetto: Città della Scienza proposte didattiche online per le scuole
Si informano le SS.LL. che la Fondazione Idis - Città della Scienza, propone
alcune attività didattiche e visite guidate online, che i docenti con le proprie studentesse e i propri
studenti potranno svolgere in questi ultimi mesi dell’anno scolastico.
Si tratta di attività che Città della Scienza ha progettato e sperimentato con la stessa cura che
dedica, da oltre 30 anni, alla offerta didattica “tradizionale”; una offerta che ha fatto di Città della
Scienza un punto di riferimento nel panorama dell’educazione informale non solo nella regione
Campania.
Consapevoli che questo passaggio storico sta mettendo in discussione pratiche consolidate in
decenni e decenni, Città della Scienza ha deciso di raccogliere la sfida e – in attesa che possano
riprendere anche le attività in presenza al museo – lanciare nuove attività sfruttando nuove
strategie di comunicazione e canali digitali per una didattica, anche a distanza, sempre più al
passo con i tempi e di maggior qualità.
Il nuovo catalogo scuola digital, che ad ogni buon conto si allega alla presente, è disponibile
e
consultabile
al
seguente
link
http://www.cittadellascienza.it/wpcontent/mediafiles/catalogo_scuola_digit_-2020-21.pdf
Per ulteriori informazioni in merito alle attività e alla modalità di prenotazione è possibile
contattare il Contact Center di Città della Scienza al seguente numero telefonico 081.7352.222, dal
lunedì al venerdì 8:30 – 17:00 oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica
contact@cittadellascienza.it.
Tenuto conto della valenza scientifica delle attività proposte, si invitano le SS.LL. a darne
massima comunicazione e diffusione all’intero corpo docente, nell’assoluto rispetto dell’autonomia
delle Istituzioni Scolastiche.
Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, si inviano distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
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