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Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U 8899/ C35a del 3 Agosto 2016 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici 
Statali e Paritari di ogni ordine e grado 

Oggetto: Bergamo Scienza 2016: dal 1 al 16 Ottobre 

              anteprima delle proposte e modalità per la partecipazione al festival 

Si svolgerà quest’anno dal 1 al 16 Ottobre la XIV edizione di BergamoScienza, il festival del 

territorio bergamasco ricco di eventi scientifici gratuitamente a disposizione di tutto il pubblico per 

promuovere e diffondere la conoscenza e la cultura scientifica. L’atteso appuntamento, che ormai 

tradizionalmente segna l’inizio dell’ anno scolastico, anche quest’anno consentirà agli studenti di 

vivere da protagonisti 16 giorni interamente dedicati a “fare” Scienza, immergendosi con curiosità 

ed entusiasmo nello sperimentarla, nel vederla, nell’ascoltarla, nel rappresentarla e nel raccontarla. 

La lettera invito del Presidente dell’Associazione (in allegato) illustra le ricche opportunità per le 

scuole; inoltre il giorno 24 Agosto il programma completo dell’edizione 2016 sarà pubblicato sul 

sito dell’associazione www.bergamoscienza.it. Sul sito stesso a partire dal 14 Settembre ore 9 

saranno possibili le prenotazioni agli eventi con la consueta modalità.  

Infine ricordiamo che per consentire la partecipazione anche delle scuole lontane o fuori provincia, 

durante il festival sarà possibile sia per singoli partecipanti sia per gruppi classe, collegarsi 

liberamente via web al sito e assistere in diretta alle conferenze degli autorevoli relatori. 

Nella sezione multimedia del sito medesimo è altresì sempre disponibile un ricco archivio video-

gallery delle conferenze degli anni precedenti, utilizzabile nella attività didattica durante l’intero 

anno scolastico. 

Le Scuole Bergamasche Vi invitano in particolare sabato 1 e domenica 2 Ottobre 2016 alla 

manifestazione scientifica collettiva “La scuola in piazza”, durante la quale gli studenti 

coinvolgeranno il pubblico di tutte le età nei propri esperimenti, nella splendida cornice del centro 

storico cittadino della “città bassa” accompagnati dalle esibizioni delle Scuole a indirizzo musicale.  

http://www.bergamoscienza.it/ITA/Default.aspx?SEZ=8&PAG=37.  

Cordiali saluti  Il dirigente 

Patrizia Graziani  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
 

Allegato1: Lettera di invito alla 14^ edizione del presidente di BergamoScienza  

PC Per informazioni Paola Crippa - Tel. 035-284-316 Mail: crippa@istruzione.bergamo.it 
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