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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO -

Tel. 0961734411 Codice Ipa: m_pi

 Ai Signori Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Calabria
LORO SEDI
 Ai Signori Docenti di scienze
 Sito WEB
OGGETTO: Evento “SuperScienceMe – REsearch is your R-Evolution” _ 27 novembre
2020 _Notte dei Ricercatori 2020_Incontri con le Scuole_Programma
definitivo.

Come da precedente nota AOODRCAL n. 17183 del 21 ottobre 2020, si informa che il
27 novembre 2020 si espleterà l’evento europeo a carattere scientifico “Notte dei
Ricercatori - SuperScienceMe - REsearch is your R-Evolution”, iniziativa,
finanziata dalla Commissione Europea che coinvolge l’Università della Calabria,
l’Università Magna Graecia di Catanzaro, l’Università Mediterranea di Reggio
Calabria, l’Università della Basilicata, il CNR (con otto suoi istituti) e la Regione
Calabria, e ha l’obiettivo di costruire una “citizen science” mediante il
coinvolgimento attivo degli studenti di tutte le età.
L’evento “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 piattaforma digitale
www.superscienceme.it.
Il programma, suddiviso in tre sezioni: KID, JUNIOR e FAMILY, si rivolge
rispettivamente a bambine/i, ragazze/i e famiglie.
La sezione KID rappresenta un palinsesto specifico dedicato alle scuole,
soprattutto primarie e secondarie di primo grado. Le attività della suddetta sezione
si declineranno la mattina del 27 novembre dalle ore 9.30 alle ore 13:30.
La sezione JUNIOR è dedicata alle scuole secondarie di secondo grado e l’inizio
delle attività è previsto a partire dalle ore 14:00.

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it C.F.: 97036700793
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
Sito internet: www.istruzione.calabria.it

Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche
1) Per la partecipazione alla sezione KID dell’evento, le Istituzioni Scolastiche
dovranno collegarsi, per la registrazione, al sito di seguito indicato e attivo
dal prossimo 24 novembre: http://www.superscienceme.it;
2) Nella pagina di registrazione, ciascuna scuola potrà registrare il proprio
istituto inserendo le informazioni richieste: classe, docente di riferimento,
informazioni di contatto, ecc.
3) Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, potranno partecipare
all’evento anche individualmente, effettuando autonomamente la
registrazione e indicando la scuola di appartenenza.
4) A seguito della registrazione, sarà possibile fruire, oltre che del palinsesto
live, predisposto per la giornata del 27 novembre 2020, di numerosi video
relativi a esperimenti e seminari, e di una ampia gamma di informazioni sul
mondo della ricerca e dell’innovazione.
5) A conclusione delle due sezioni, KID e JUNIOR, inoltre sarà possibile
partecipare ai quiz a premi a carattere scientifico opportunamente
predisposti.
Si ricorda inoltre, che nella stessa giornata, 27 novembre 2020, il Dipartimento per
il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per lo
Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, ha promosso con nota
AOODGSIP n. 2927 del 10.11.2020, già diramata alle scuole secondarie di primo
grado, l’iniziativa relativa al ruolo di E.S.A. e A.S.I. nei primi 20 anni della Stazione
Spaziale Internazionale.
Considerata la valenza educativa e formativa delle proposte sopra illustrate,
ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomina, potrà
scegliere di partecipare ad entrambe le iniziative o a quelle che riterrà più
funzionali alla propria organizzazione didattica.
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