
                 

FESTIVAL DELL'INNOVAZIONE E DELLA SCIENZA 14-21 OTTOBRE 2018
MODULO DI ISCRIZIONE

eventi.archimede@fondazione-ecm.it

Nome della Scuola  

Grado della Scuola 

Istituto Comprensivo   

Indirizzo  

Classe        Sez         n. alunni    

Telefono Istituto   

Nome e Cognome insegnante accompagnatore   

E-mail a cui inviare le comunicazioni (obbligatorio)  

Telefono insegnante accompagnatore    

E-mail insegnante accompagnatore   

ATTIVITA’ RICHIESTA (si possono indicare max. 6 laboratori)

○ BIG  BODY:  un  meraviglioso  viaggio  nel  corpo  umano  (spetacolo  teatrale)  –  scuola 
primaria e secondaria di primo grado

○ MASTER SCIENCE: su le mani… oggi vince la salute in cucina  (spetacolo teatrale) – scuola 
primaria e secondaria di primo grado

○ SUPER  EROI  PER  LA  SALUTE  DELLA  TERRA  (spetacolo  teatrale) – scuola  primaria  e 
secondaria di primo grado

○ PERCHE’ SI DICE TRENTATRE’? E tante altre domande sulla medicina (spetacolo teatrale) 
– scuola primaria e secondaria di primo grado

○ SIAMO FATTI COSI’ – scuola primaria di primo grado

○ IO, TU E GLI ANIMALI – scuola secondaria di primo grado

○ CONTACT! NEI PANNI DI UNA CELLULA – scuola secondaria di secondo grado

○ SOVRANITA’ ALIMENTARE: tut nello stesso piato! – classi V scuola primaria e secondaria 
di primo grado

○ LO SCHELETRO RACCONTA – scuola primaria e secondaria di primo grado

○ IL MICROMONDO: alla scoperta di virus, bateri e funghi – scuola primaria e secondaria di 
primo grado 

○ LEGATI FORTE – scuola primaria e secondaria di primo grado.

○ QUESTO PIANETA E’ IL MIO – classi III, IV, V scuola primaria e secondaria di primo grado. 
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○ DALLA TESTA AI PIEDI – scuola primaria e secondaria di primo grado.

○ MI PRENDO CURA DI ME, DI TE, DI TUTTI… DEL MONDO! -  scuola primaria e secondaria di 
primo grado 

○ COME PREVENIRE? – bambini di 5 anni scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di 
primo grado 

○ SANI, FORTI E CURIOSI – scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

○ IL GIOCO DELL’OCA – scuola dell’infanzia e scuola primaria e secondaria di primo grado

○ “SETTIMO MISTERO” (escape room) – classi II, III, IV, V scuola primaria e scuola secondaria 
di primo grado

○ PLANETARIO – scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

NOTA BENE
1. Ad ogni classe verranno garantite almeno due attività nel corso della stessa giornata
2. L’organizzazione si  riserva di  proporre un’attività alternativa qualora  non fossero disponibili 

quelle prescelte
3. La rinuncia alle attività assegnate, per motivi giustifcati, dovrà essere comunicata entro e non 

oltre giovedì 11 otobre 2018

Data 
Firma dell’insegnante

……………………………………….....

Festival dell'Innovazione e della Scienza
011.80.28.588 - eventi.archimede@fondazione-ecm.it

www.festivaldellinnovazione.setmo-torinese.it

http://www.festivaldellinnovazione.settimo-torinese.it/
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