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30/11/2010 LA SCIENZA SUI BANCHI DI SCUOLA (CONVEGNO A PONTEDERA)
Un progetto avviato dalla Regione fin dal 2001. Il prossimo bando scade il 3 gennaio. La vicepresidente ed
assessore all ìstruzione Stella Targetti interverà domani pomeriggio, giovedì 25 novembre, al convegno su
“Laboratorio Valdera scuola scienza” che si svolgerà fin dalla mattina al centro “Sete Sois Sete Luas” in viale
Piaggio 82 a Pontedera.
Al convegno interverranno, tra gli altri, docenti delle scuole superiori , delle Università e del Cnr: ciascuno per
raccontare esperienze di laboratori diversi, dalla matematica alla robotica fino alle nuove tecnologie.
Sull`educazione scientifica nelle scuole la Regione ha avviato un progetto fin dal 2001 e per finanziare laboratori
del sapere scientifico nelle scuole di ogni ordine e grado, dalle materne alle superiori, ha investito anche risorse
proprie: il prossimo bando scadrà il 3 gennaio e c`è tempo fino ad allora per presentare le candidature.
Alcuni terri tori, come la Valdera, si sono resi disponibili ad aggiungere ai fondi della Regione ulteriori
finanziamenti.

Fonte: Regione Toscana
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