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Prot. n. 0000109/U IV.1       Sovico, 20/01/2017 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI E AI DOCENTI 

Oggetto: invito manifestazione Scienza Under 18 Monza e Brianza. 

 

Gentili Dirigenti e Gentili Insegnanti, 

                              Abbiamo il piacere di comunicarvi che stiamo organizzando 

la quindicesima edizione di Scienza Under 18 Monza e Brianza che si terrà nei giorni 

9, 10, 11 Maggio 2017 a Monza, presso la Sala Maddalena e i Chiostri della S.M.S. 

“T. Confalonieri”.  

Le precedenti edizioni della manifestazione hanno visto la partecipazione di moltissime 

scuole del territorio di Monza e Brianza e ciò ha, senza dubbio, largamente contribuito 

a consolidare, nel tempo, il progetto che compie ben quindici anni.  

 

Per quanti ancora non lo conoscessero, ricordiamo che SU18 è uno spazio strutturato 

di diffusione della scienza per laboratorio realizzata dagli studenti.  

Nei tre giorni della manifestazione, gli studenti espositori presentano i loro lavori 

secondo diverse modalità:  

-   gli exhibits;  

-   il teatro scientifico; 

-   il simposio (convegno degli "scienziati in erba"); 

-   la fotografia scientifica;  

-   la sfida alla scienza. 

 

Scienza Under 18 Monza e Brianza fa parte del progetto nazionale Su18, promosso 

dall'Associazione Scienza Under 18.  

L’iniziativa è rivolta agli studenti di ogni ordine e grado e ai loro docenti.  

Per quanto riguarda i docenti, SU18 si connota come un ambiente di ricerca e 

formazione sul rapporto tra insegnamento delle scienze, apprendimento e 



comunicazione; per gli allievi, essa rappresenta un’opportunità altamente motivante e 

di grande valenza formativa in quanto l’alunno diventa protagonista, attraverso la 

comunicazione, dei propri processi di apprendimento.  

Inoltre le classi potranno decidere di partecipare come spettatori alle rappresentazioni 

teatrali o ai simposi e/o come visitatori alle mostre e agli exhibits. 

Alla manifestazione saranno collegate altre iniziative volte a supportare il lavoro delle 

classi partecipanti e alcune proposte di formazione; queste ultime sono rivolte ai 

docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

 

Ringraziando quanti hanno dato vita con la loro presenza alle passate edizioni, 

cogliamo l’occasione per invitarvi a partecipare numerosi e a diffondere l'iniziativa 

presso le vostre scuole. 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a rivolgervi alla referente coordinatrice del 

progetto:  

Prof.ssa Brambilla Raffaella al numero 039 2013458  

oppure inviare una e-mail a ics.under18@tiscali.it 

In particolare per il teatro scientifico potete contattare le referenti: 

Amodeo Rosa e Sala Viviana al numero  039481029                

oppure inviare una e-mail a rosamaria_amodeo@yahoo.it   

e per la fotografia scientifica la referente:    

Montecchio Clara al numero  039490607                  

oppure inviare una e-mail a montecchio.clara@gmail.com 

 

Ringraziandovi per la disponibilità, porgiamo cordiali saluti. 

 

La Segreteria Organizzativa                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Su18 Monza e Brianza      Prof.ssa Maddalena Cassinari 

      
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/93 
 


