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Testo email

Alla cortese attenzione

Dirigenti Scolastici

Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I grado

 

Con la presente si segnala il progetto didattico "Meteorologo per un giorno" rivolto
alle classi III, IV, V della scuola Primaria e alle classi I e II della Scuola Secondaria
di I grado.che si terrà a ModenaFiere il 29 novembre in occasione della
Manifestazione Children’s Tour. Il progetto prevede una lezione sul tema
"ambiente-meteorologia", la partecipazione degli studenti è completamente
gratuita..

Grazie alla presenza di esperti meteo del centro Epson, gli alunni potranno
assistere ad esperimenti (creazione di un tornado e di una nuvola, riproduzione



dell'anidride carbonica, peso dell'aria), per una sensibilizzazione relativa ai
mutamenti climatici, tramite anche meteo indovinelli e, se hanno curiosità, dubbi o
quesiti, gli esperti saranno a loro disposizione per rispondere ad ogni domanda. A
tutti/e sarà consegnato materiale didattico con la descrizione degli esperimenti e
dei laboratori così che possano provarli a casa o a scuola, e con alcune regole da
seguire per rispettare l'ambiente.    

Fasce orarie: l'attività dura circa 130/2 h, sono previste due sessioni al mattino e
una nel primo pomeriggio. 

Il Quartiere Fieristico è raggiungibile con l’autobus di linea n. 9, fermata “Fiera”.  

 

Al fine di una organizzazione ottimale si chiede di inviare una manifestazione di
interesse entro il 15.11.2019, comunicando il nome della scuola, la classe e il
numero dei partecipanti all’ indirizzo mail info@fieradimodena.com

Confidando nel Vostro interesse e nella divulgazione del progetto, porgiamo
cordiali saluti. 

ModenaFiere srl Left Loop  
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Clausola di riservatezza.

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette

unicamente ai destinatari sopra indicati. In caso di ricezione da parte di

persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia.

Chiunque riceva questa comunicazione per errore, è tenuto ad informare

immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.

D.Lgs. n. 196/2003.
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