CENTRO ESTIVO STEM
“SPLASH! Scienze e tecnologie dell’ACQUA nello spazio e nel tempo”
dal 17 al 28 giugno 2019
presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Archimede”
e le sezioni del Museo del Cielo e Terra e del Museo Archeologico Ambientale
a San Giovanni in Persiceto (BO)
Il campo estivo STEM è risultato vincitore del Bando Nazionale “In estate si imparano le STEM. Campi estivi
di scienze, matematica, informatica e coding” promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della
Presidenza del Consiglio (DPO) – II edizione – annualità 2019.
Sono aperte le iscrizioni per partecipare al centro estivo STEM proposto dall’IIS “Archimede”, dal Museo del
Cielo e Terra e dal Museo Archeologico Ambientale alla scoperta dell’ACQUA, la principale fonte di vita sulla
Terra, un tema che trova spazio di approfondimento in molte discipline scientifiche e con interessanti risvolti
ambientali oltre ad approfondimenti in lingua inglese. I ragazzi del Liceo “Archimede” saranno i peer
educators insieme a docenti ed esperti del mondo museale e scientifico.
PERIODO: 17 al 21 giugno (“C’è tutto un mondo dentro… biodiversità, inquinamento ed ecosistemi”) e dal
24 al 28 giugno 2019 (“I numeri dell’acqua: energie alternative e consumi quotidiani”) dalle ore 8.30 alle
ore 12.30 (pasto escluso).
LUOGHI DI SVOLGIMENTO: presso i laboratori dell’IIS “Archimede”, le strutture Museali coinvolte, escursioni
presso strutture partner.
DESTINATARi: n. 20 ragazze e ragazzi di cui il 60% di genere femminile, come da bando DPO.
ISCRIZIONE:
- dal 6 maggio fino al 31 maggio 2019: iscrizioni solo per i ragazzi di classi IV-V delle scuole primarie e classi
I-II della scuola secondaria di primo grado del territorio;
- dall’1 al 10 giugno 2019: gli eventuali posti rimanenti sono disponibili per tutte le altre richieste.
IL CAMPO ESTIVO STEM È GRAUITO CON FREQUENZA OBBLIGATORIA.

Per informazioni Segreteria del Museo Archeologico Ambientale:
dal lunedì al venerdì, ore 10-12 e 15-17 - tel. 051-6871757 - e-mail: maa@caa.it

