Alla cortese attenzione
del Dirigente Scolastico,
e del dirigente Amministrativo
Oggetto: Progetto NanoLab – Le Nanoscienze a scuola
Il progetto educational NANOLAB, realizzato presso il Dipartimento di Fisica,
Informatica e Matematica (DISFIM) dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
(www.nanolab.unimore.it), si propone di fornire agli insegnanti delle scuole superiori
strumenti sia teorici sia pratici per introdurre temi attinenti alle nanoscienze e
nanotecnologie in classe ed in laboratorio, anche in vista dei nuovi programmi ministeriali
proposti dalla riforma.
Per favorire la diffusione dei contenuti del progetto NANOLAB presso le scuole,
l’Associazione per l'Insegnamento della Fisica (A.I.F., http://www.aif.it) della sezione di
Bologna, in collaborazione con il DISFIM, ha predisposto un kit di formazione per
insegnanti, attraverso il quale essi possono prendere possesso delle procedure teoriche e
di laboratorio necessarie. Il kit complementa i contenuti del progetto NANOLAB, specificati
nel sito www.nanolab.unimore.it, distribuiti con licenza Creative Commons.
Il kit di formazione proposto comprende
-

un fascicolo cartaceo con le guide complete per la realizzazione dei laboratori e i
materiali di autoformazione;

-

un CD contenente le guide complete per la realizzazione dei laboratori, i
materiali di autoformazione in formato digitale, le schede di laboratorio, i
materiali per l’uso in classe;

-

un dvd contenente le videoguide ai laboratori e seminari divulgativi sui temi
trattati;

-

i principali materiali nanotecnologici per la realizzazione di esperienze didattiche
di gruppo da svolgersi in laboratorio;

-

l’accesso ad uno ‘sportello’ di consulenza in forma virtuale.

Il kit è proposto dall’A.I.F. al prezzo di costo e di spedizione. Il costo del kit è di
Euro 300, oppure Euro 315 se comprensivo dei costi di spedizione (su territorio
nazionale) .
I kit vengono prenotati tramite apposito modulo on-line reperibile sul sito
www.nanolab.unimore.it (sotto la voce “Formazione”) e spediti di norma una volta all’anno,
secondo il calendario che verrà pubblicato sul medesimo sito e comunicato via mail.
Il pagamento anticipato deve essere effettuato tramite bonifico bancario entro 30
giorni dalla presente comunicazione. La scadenza è indicata sul sito.
A comunicazione di avvenuto pagamento da effettuarsi tramite email all’Associazione AIF
sezione di Bologna - Barbara.Poli@bo.infn.it - indicando il numero CRO del versamento,
sarà predisposta la consegna di quanto indicato con allegata documentazione a
giustificazione della fornitura e della spesa sostenuta. Per qualsiasi informazione sulla
spedizione del materiale rivolgersi all’indirizzo mail sopra indicato.
Si riportano di seguito gli estremi per l’effettuazione del pagamento:
Banca IWBANK,
intestatario: AIF sezione Bologna,
IBAN: IT12R0316501600000110473606
causale: “nome Scuola, città” NanoLab
Si allega una lettera dei responsabili del progetto NANOLAB.

Il responsabile dell'AIF di Bologna
Poli Barbara

