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Ai Dirigenti scolastici degli 
- Istituti Comprensivi 

- Scuole Secondarie di II grado 

della Provincia di Savona 

 
 

Oggetto: “SAVONA, I GIOVANI E LA SCIENZA 2019.” 
 Elementi. Anteprima del Festival della Scienza. 

 Fortezza del Priamar - Palazzo del Commissario.  
17/23 ottobre 2019. 

 
L’Associazione “Giovani per la Scienza” e ALISEO Regione Liguria e ALFA Liguria, in 

collaborazione con l’Ufficio III -  Ambito Territoriale di Savona, l’Unione Industriali di Savona, 
l’Università di Genova - Campus Universitario di Savona, propongono  

 

 agli studenti delle classi 3^ degli Istituti Secondari di I grado 

 agli studenti delle classi 1^ delle Scuole Secondarie di II grado 
della provincia di Savona 

 
la partecipazione all’iniziativa “SAVONA, I GIOVANI E LA SCIENZA 2019”, promossa dal Comune 
di Savona e dalla Regione Liguria, nell'ambito del progetto Orientascienza del Festival della 
Scienza di Genova, nel quadro delle iniziative collegate al Salone “OrientaMenti” di Genova, 
con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura scientifica, che si terrà alla 

 

Fortezza del Priamar - Palazzo del Commissario 
 dal 17 ottobre al 23 ottobre 2019 

con orario di apertura al pubblico 

 dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00 
(modificabile secondo le esigenze delle scuole) 

 

La mostra si articolerà su un percorso espositivo, della durata di 2 ore, con esperimenti 
interattivi realizzati e illustrati dai giovani dell’Associazione “Giovani per la Scienza”. 
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Il convegno di presentazione dell’iniziativa si terrà mercoledì 16 ottobre 2019, 
nella Sala della Sibilla presso la Fortezza del Priamar a Savona, con inizio alle 
ore 16,30 e sarà seguito dall’inaugurazione della mostra alla presenza delle autorità, e da una 

visita guidata. Si invitano i Dirigenti Scolastici ad inviare una rappresentanza di insegnanti e 
studenti. 

 

Al fine di meglio organizzare le visite alla mostra, si terrà una riunione operativa presso 
la Sala Riunioni di questo Ufficio, sita al 6^ piano di Via Sormano, 12 

 

 
Saranno presenti all’incontro la Prof.ssa Bianca Ferrari, Presidente dell’ Associazione 

“Giovani per la Scienza” biancaferrari@giovaniperlascienza.it, un rappresentante dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Liguria. 

Si prega di confermare la presenza alla riunione operativa all’indirizzo mail 
laura.barberis.211@istruzione.it. 

 

Cordiali saluti. 

 

 
       IL DIRIGENTE 

Alessandro CLAVARINO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1: 
programma mostra 
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