
 
 
 

Ferrara, 20 ottobre 2020 

 

Al  Dirigente Scolastico 

Sua sede 

 

 

Oggetto: Porte Aperte al Polo Scientifico Tecnologico dell’Università degli Studi di Ferrara edizione 

2020 – Digital Edition  - Riservata alle scuole  

 

Ill.mo Dirigente Scolastico, 

abbiamo il piacere di comunicarLe che anche quest’anno si terrà la manifestazione Porte Aperte al Polo 

Scientifico Tecnologico dell’Università degli Studi di Ferrara, riservata unicamente alle scolaresche. A 

causa delle normative anti-assembramento non sarà possibile effettuare delle vere e proprie visite guidate ai 

laboratori di ricerca. Abbiamo quindi pensato di organizzare delle attività a distanza, differenziate per 

tipologia di classe. In particolare:  

 

• martedì 17 novembre dalle ore 9 alle ore 11 attività per alunni di quarta elementare 

• martedì 17 novembre dalle ore 11 alle ore 13 attività per alunni di quinta elementare 

• mercoledì 18 novembre dalle ore 9 alle ore 11 attività per alunni di seconda e terza media 

• mercoledì 18 novembre dalle ore  11 alle ore 13 per studenti di seconda e terza superiore 

 

Le attività ricopriranno  i diversi ambiti di ricerca sviluppati presso il Polo Scientifico, ossia: Fisica, Scienze 

della Terra, Ingegneria, Matematica e Informatica. 

 

La partecipazione è gratuita, è però obbligatoria la prenotazione, inviando la richiesta all’indirizzo 

porteaperte.pst@unife.it, entro la data del 12 Novembre p.v.  Le prenotazioni saranno accolte in ordine di 

arrivo, sino a esaurimento dei posti disponibili.  

 

Il collegamento a distanza avverrà tramite piattaforma Google-Meet e all’atto della prenotazione va indicato 

il nominativo, email di riferimento e il numero di cellulare del docente che si occuperà di gestire tale 

collegamento, così da poterlo immediatamente contattare in caso di problemi con la connessione. 

 

Ci rendiamo perfettamente conto che, rispetto alle edizioni precedenti, questa sia una edizione “diversa”, ma 

non per questo meno interessante e stimolante per i ragazzi.  

 

La preghiamo quindi di  portare a conoscenza dell’iniziativa i docenti  interessati. Per ulteriori informazioni,  

contattare la segreteria dell’organizzazione all’ indirizzo seguente: 

 

Porte Aperte al Polo Scientifico Tecnologico-Università degli Studi di Ferrara 

Via Saragat 1, 44122 Ferrara -tel.: 0532 974633 

http://www.unife.it/porteaperte/pst 

porteaperte.pst@unife.it 

 

 

Con i miei più cordiali saluti,                                                      per il Comitato Organizzatore  

                           Dott.ssa Barbara Ricci 

          

FEIC815007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009658 - 20/10/2020 - C  .30 . - E

mailto:porteaperte.pst@unife.it
http://www.unife.it/porteaperte/pst
mailto:porteaperte.pst@unife.it

