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Oggetto: Seminari divulgativi - Accordo di collaborazione per la promozione e lo sviluppo della 

cultura scientifica nelle scuole della toscana tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e 

l’Istituto Nanoscienze, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – NEST, Pisa. 

 

In attuazione dell’accordo di collaborazione del 30 luglio 2021 per la promozione e lo sviluppo della 

cultura scientifica nelle scuole della toscana tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e l’Istituto 

Nanoscienze, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – NEST, Pisa e alla finalità delle parti, di 

realizzare, progetti didattico-formativi volti a potenziare le competenze di tutte le studentesse e gli 

studenti, promuovendo l’interesse per le discipline STEM e le carriere tecnico scientifiche; si svolgeranno 

seminari divulgativi a partire dal mese di marzo.  

Gli incontri, calendarizzati, saranno tenuti da Scienziati e Scienziate del CNR-NEST, Pisa e rivolti a 

studentesse e studenti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, in modalità a distanza 

con la possibilità di eventuali incontri in presenza, tenendo conto dell’evolversi della pandemia da 

Covid19. 
 

I Docenti potranno iscrivere la propria classe, al Link https://bit.ly/3JAn0Qd con la possibilità di 

scegliere il seminario in base alla zona di svolgimento; le iscrizioni termineranno entro e non oltre le 

ore 23,55 del giorno 06 marzo 2022. 

Le scuole saranno contattate direttamente dal ricercatore per definire data e modalità del 

seminario.           

  

 

 
 

IL DIRIGENTE 

  Roberto CURTOLO 

 

 

 

In allegato 

Calendario Seminari divulgativi 
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