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OGGETTO: Visite didattiche guidate - partecipazione classi prime scuola secondaria di primo 

grado e classi quinte scuola primaria  alla "notte europea delle ricercatrici e dei 

ricercatori "superscienceme: research is your resource" - IX edizione 2022". UNICAL - 

RENDE 
 

Si comunica alle SS. LL. che venerdì 30 settembre 2022 dalle ore 9:30 alle ore 13:00 le classi quinte 

SCUOLA PRIMARIA e le classi prime della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO parteciperanno alla IX 
edizione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori "SuperScienceMe: Research is your 

Resource" che si terrà presso l'Unical - Rende 

 

Classi partecipanti all’evento: 

CLASSI: 1^A –1^B - 1^C SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSI: V^A – V^B – V^C Pastrengo, V^ Duglia e V^ Cappuccini DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Programma: 

 Ore 08:10 raduno davanti alla scuola primaria Pastrengo; 

 Ore 08:20 partenza per UNICAL –RENDE; 

 Ore 09.30 -13.00 partecipazione all’evento 

 Ore 13.15 partenza per rientro ad Acri con arrivo previsto ore 14:00 circa.       

 

Tra le iniziative previste vi sarà "Sperimenta la ricerca", un programma di visite organizzate dai Dipartimenti e 
dai laboratori dell’UNICAL per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, che quest'anno si ispira alle 
tematiche della ricerca e innovazione del programma europeo 2021-2027, Horizon Europe quali: "Salute e 

qualità della vita", "Oceani e mari puliti", "S.O.S. clima", "Città green e smart", "Suolo e cibo sani". 

ll catalogo delle visite previste presso l'Università della Calabria, organizzate da quest'ultima e dagli istituti del 
CNR coinvolti, quest'anno tutte all'aperto e ubicate sull'asse centrale dell'Ateneo, per cui facilmente 

raggiungibili, sarà disponibile sul sito web dell'evento www.superscienceme.it. 

L'attività organizzata dalla scuola prevede oneri economici per le famiglie che dovranno provvedere al 
pagamento del trasporto. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il registro elettronico nella sezione 

PagoPa. 

Si allega modulo per autorizzazione da restituire compilato e firmato. 

                   Il Dirigente Scolastico 
                      ing. Maurizio CURCIO 

(documento informatico firmato digitalmente                                                                                   

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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