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                        Savona,  7 ottobre  2016 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori 
LIC. STAT.CHIABRERA MARTINI 

IST. ISTR. SUP. BOSELLI–ALBERTI 
IST.ISTR.SUP. FERRARIS-LEON PANCALDO 

IST.SEC.SUP. MAZZINI-DA VINCI 
LIC.STAT. S.G. CALASANZIO, CARCARE 

LICEO STAT." G. DELLA ROVERE" 
LIC. STAT. ORAZIO GRASSI 

LIC. STAT. ARTURO ISSEL 
LIC. STAT. GIORDANO BRUNO, ALBENGA 

IST.SEC.SUP. "G.FALCONE", LOANO 
IST.SEC.SUP. DI FINALE 
IST.SEC.SUP. DI CAIRO 

IST.SEC.SUP."GIANCARDIGALILEI-AICARDI" 
 
 

Oggetto:  SAVONA, I GIOVANI E LA SCIENZA 
         L’evoluzione dei segni nella storia della strumentazione scientifica 

                   Fortezza del Priamar, Palazzo del Commissario,  24-25-26 ottobre 2016 
 
L’ Associazione “Giovani per la Scienza”, presieduta dalla Prof.ssa Bianca Ferrari,  e 
Arsel Liguria, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, 
l’Unione Industriali di Savona, il Campus Universitario di Savona e la  Scuola 
Politecnica di Genova invitano  
 

professori e studenti delle Scuole Secondarie superiori  
della provincia di Savona 

 
a partecipare all’ Iniziativa SAVONA, I GIOVANI E LA SCIENZA, promossa dal Comune 
di Savona e dalla Regione Liguria nell'ambito del progetto Orientascienza  del 
Festival della Scienza di Genova, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura 
scientifica. 
L’iniziativa si terrà alla Fortezza del  Priamar , nello Spazio espositivo della mostra 
presso il Palazzo del Commissario nei giorni 24-25-26 ottobre 2016, con orario di 
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apertura dalle ore 9 alle ore 18 (con intervallo dalle 13 alle 14,  modificabile 
secondo le esigenze delle scuole) , reception al piano terra e percorso espositivo al 
primo piano. 
La presentazione dei temi della iniziativa avrà luogo a Savona, presso la Sala della 
Sibilla della Fortezza del  Priamar  il giorno 24 ottobre 2016 , con partecipazione del 
Comune, della Regione, dell’Ufficio Scolastico di Savona e del Festival della Scienza 
di Genova,  con    registrazione  alle ore 16.00, apertura dei lavori alle ore 16.30,   a 
cui farà seguito una visita guidata alla esposizione alle ore 18.00. 
Agli insegnanti presenti verrà rilasciato Attestato per  attività di orientamento. 
 
La visita può avvenire individualmente negli orari della mostra ad ingresso libero, nel 
caso si sia interessati a una visita in gruppo è necessario effettuare la prenotazione 
alla segreteria organizzativa ferraribian@libero.it   
 
 
Un cortese saluto,  

     IL DIRIGENTE 
            Aureliano Deraggi  

 
                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 
 
 
Allegato 1 
NOTE INFORMATIVE 
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NOTE INFORMATIVE 
 

I Giovani per la Scienza 
www.giovaniperlascienza.it 

 
L’associazione Giovani per la Scienza,  con sede sociale presso l’Unione Industriali di 
Savona e sedi operative presso il Campus Universitario di Savona e l’IIS Ferraris-
Pancaldo, è diventata, in undici anni, un punto di riferimento scientifico per la città di 
Savona. 

Progetto 
SAVONA, I GIOVANI E LA SCIENZA 

L’evoluzione dei segni nella storia della strumentazione scientifica 
 

Prevede l’esposizione in 9 postazioni di diversi esperimenti costruiti dai ragazzi 
dell’associazione Giovani per la Scienza, con l’inserimento di tali lavori in un percorso 
storico che sottolinei l’evoluzione dei “segni” in parallelo all’evoluzione scientifica, 
dal piano inclinato di Galilei all’elettromagnetismo, alla stampante 3D e alla robotica. 

 
Il percorso espositivo sarà sostenuto da un apparato informativo con contenuti 
scientifici, immagini e riferimenti storici. Ogni esperimento esposto sarà correlato da 
un cartellone di commento e guida. 

Molti esperimenti saranno interattivi 
 

I giovani dell’Associazione Giovani per la Scienza presenteranno gli esperimenti  ai 
visitatori. Per le visite organizzate i partecipanti saranno accolti alla reception con 
una breve presentazione della mostra, verranno divisi in gruppi di un numero 
massimo di 15 ragazzi e verranno accompagnati con partenza ogni 15 minuti circa 
attraverso le 9 postazioni, dove ascolteranno una presentazione fatta dai giovani soci 
dell’Associazione e potranno provare gli esperimenti esposti, in un percorso della 
durata di circa 2 ore. 
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