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Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali
per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
e,p.c Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua
italiana di Bolzano
All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua
tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura
della Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione
Autonoma della Valle d'Aosta
e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni statali e paritarie del sistema nazionale di
istruzione

OGGETTO: National Geographic Festival delle Scienze. Programma Educational 2020.
Edizione XV. 23 - 29 novembre 2020.
Si fa seguito alla propria nota prot. n. 1721 del 28 settembre u.s., avente pari oggetto, e si
comunica che, in considerazione dell’emergenza sanitaria, la quindicesima edizione del Festival
delle Scienze, promosso dalla Fondazione Musica per Roma in partnership con National
Geographic e con la collaborazione dell’Agenzia Spaziale Italiana ASI e dell’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare INFN, si svolgerà esclusivamente in formato digitale nella settimana dal 23 al 29
novembre 2020.
Come nella tradizione del Festival delle Scienze tutti i contenuti sono gratuiti per allievi e
insegnanti; la prenotazione è obbligatoria per tutte le attività previste dal programma (incontri,
laboratori, webinar, formazione) e si può effettuare:



all’indirizzo educational@musicaperroma.it (opzione da preferire)
oppure telefonando al seguente numero: 06.80241.226/408, da lunedì a venerdì con
orario 10:00/12:00 e 15:00/17:00.

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Il programma copre tutte le fasce d’età scolastica e prevede numerosi incontri digitali
dedicati alla formazione del personale docente. Le attività del festival sono suddivise in quattro
grandi categorie – Library didattica digitale - Incontri e webinar dedicati agli studenti di scuole
elementari, medie e superiori - Laboratori digitali dedicati alle stesse categorie - Incontri e
workshop di formazione dedicati a insegnanti di ogni ciclo scolastico, educatori, ricercatori e
genitori.
In particolare, la Library Digitale metterà gratuitamente a disposizione di scuole e famiglie
una raccolta di video lezioni e laboratori con contenuti originali - NGSF EDU - e contributi di Enti
e Partner quali CNR, CMCC, ESA, GARR, INAF, INGV e ISPRA.
Si allega il programma con il nuovo palinsesto dell’iniziativa, con invito a darne ampia
diffusione unitamente alle indicazioni sulle modalità di prenotazione.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono i più cordiali saluti.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Marco Bruschi
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