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Circ. n. 210 del 13/02/2019                                                                                                                                                  

           Ai Sigg. Docenti 

Scuola secondaria 

Istituto Comprensivo Li Punti 

                                   Al DSGA  

OGGETTO : PROGETTO “10LAB” 

 

Si comunica ai Sigg. docenti che il nostro Istituto ha aderito al progetto 10LAB. 

Il 10LAB è il centro per la promozione della cultura scientifica e dell’innovazione di Sardegna Ricerche. È 

uno spazio che, attraverso mostre, laboratori didattici e attività di costruzione, favorisce lo sviluppo della 

creatività, del ragionamento scientifico e delle competenze legate all’innovazione tecnologica negli studenti 

e nei cittadini di ogni età e formazione. 

È gestito da Sardegna Ricerche in collaborazione con Dotik, società che si occupa di divulgazione scientifica 

ed educazione alla scienza. Lo staff è composto da professionisti nel campo della comunicazione della 

scienza e della museologia con una vasta esperienza internazionale. 

Il 10lab è un luogo per sperimentare direttamente i fenomeni scientifici e i processi creativi e di innovazione. 

Non è un luogo dove imparare passivamente, ma dove mettersi in gioco sperimentando, inventando, 

discutendo.  

Si tratta di Laboratori, dimostrazioni scientifiche, mostre, giochi di discussione, incontri con scienziati e 

imprenditori. La proposta di attività è ampia, variegata e innovativa. Progettata secondo le migliori pratiche 

internazionali di comunicazione della scienza, si adatta sia ai più piccoli sia agli adulti. 

Da settembre il 10LAB fa viaggiare la scienza e l'innovazione con il Science Tour 2018, con tappe nei 

principali centri sardi. 

 

 
 

In via sperimentale, tra gennaio e febbraio 2019, il 10LAB organizza otto giornate, due per provincia, nelle 

quali le attività del Centro saranno proposte direttamente nelle scuole, con l'obiettivo di rendere l'offerta 

fruibile anche agli studenti degli istituti più distanti dal 10LAB.  

 

Il giorno venerdi 22 febbraio Science Tour 2019 arriva a Li Punti. 

Saranno coinvolte le classi ID, IID e IIID secondo il seguente orario:  

9:10-10:05 IIID Docente Cristina de Candia   

10:15-11:10 ID Docente Cristina de Candia  



11:10-12:00 IID  Docente Cristina de Candia  

 

Per maggiori dettagli sul progetto: 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2014&s=13&v=9&c=14441&tb=14427&st=6 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa M. P. Teresa Useri 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
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