
                                     

Alla cortese attenzione   

Dirigente scolastico 

Insegnanti di discipline scientifiche 

Oggetto: Festival nazionale di Science on Stage a Faenza 16-18 aprile 2021 

Segnaliamo un importante evento a cui invitiamo a partecipare i docenti di materie scientifiche, sia 

come fruitori, ma anche aderendo al bando di concorso, di seguito indicato, con progetti didattici, 

anche   sviluppati nel corso degli anni, che siano corrispondenti ai criteri del bando e favoriscano 

metodologie che hanno dato risultati positivi. 

All’interno della XXI Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica del Comune di Faenza, il 

Comitato Euroscienza, Science on Stage Italia e la Palestra della Scienza-APS organizzano il 

FESTIVAL NAZIONALE SCIENCE ON STAGE ITALIA, che si terrà a Faenza, da venerdì 16 

a domenica 18 aprile 2021, presso il Palazzo delle Esposizioni, corso Mazzini, 92 di Faenza, con il 

patrocinio del Comune di Faenza e della Regione Emilia-Romagna.  

È un evento nazionale di carattere scientifico-didattico, dedicato alla valorizzazione 

dell’insegnamento delle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica), la cui 

importanza, per lo sviluppo del paese, è da tutti avvertita. 

Al Festival verranno presentati i progetti didattici italiani selezionati tra quelli che avranno 

partecipato al bando, con scadenza 7 marzo 2021 (https://www.science-on-stage.it/it/il-bando). 

Verrà selezionata, tra questi, la squadra dei delegati che comporranno la delegazione italiana per il 

Festival europeo di Science on Stage a Praga nel 2022.  

Le informazioni sull’evento, il programma e le modalità sono riportate nel sito della Palestra della 

Scienza (https://www.palestradellascienza.it/cms/index.php) e nel sito di Science on Stage Italia 

(https://www.science-on-stage.it/it/) che vi invitiamo a visitare.  

Per ogni informazione, contattare:  

Bruno Casadio  bcasadio49@gmail.com 339 2245684 

Giovanni Pezzi  pezzi@science-on-stage.it  333 7282563 

Inoltre si comunica la disponibilità ad approfondire assieme, anche attraverso incontri on-line, gli 

elementi di interesse che potreste avere.  

Cordiali saluti 

Palestra della Scienza     Euroscienza, Science on Stage Italia               

Bruno Casadio                                                    Giovanni Pezzi 
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