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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Ai Dirigenti delle Scuole del Primo Ciclo
Statali e Paritarie di Verona e Provincia
E p.c.
Alla Responsabile Dott.ssa Tiziana Cavallo
Alla Dott.ssa Francesca Scarazzato
Direzione Comunicazione e Governance
Università degli Studi di Verona
LORO SEDI
Oggetto:

Kidsuniversity Verona 2018. IV edizione, 13-23 settembre 2018
Programma attività per le scuole

Gentili Dirigenti,
si ha il piacere di informare le SS.LL. che anche quest’anno l’Università di Verona, in collaborazione con
questo Ufficio Scolastico VII d’Ambito Territoriale, con il patrocinio della Regione Veneto e del Comune di
Verona e con il supporto di numerosi partner, realizzerà la manifestazione Kidsuniversity Verona, che si
svolgerà dal 13 al 23 settembre 2018 con l’obiettivo di aprire le porte ad alunni ed alunne di età 8-13 anni
per permettere loro di sperimentare il piacere della conoscenza.
I laboratori e le lezioni dedicate alle classi della scuola primaria (III, IV e V) e secondaria di I grado si
terranno nelle mattine da giovedì 13 a venerdì 21 settembre p.v.
Il programma delle proposte didattiche si articola in:
KidsLab Università: attraverso lezioni e laboratori i docenti universitari accoglieranno i più giovani
nelle aule delle diverse sedi universitarie per mettere a loro disposizione il frutto delle loro ricerche,
incuriosirli e stimolarli al pensiero critico e creativo.
KidsLab Partner: ulteriori proposte didattiche saranno offerte dai partner che hanno deciso di
collaborare con l’Ateneo veronese.
Ulteriori proposte sono riservate agli insegnanti con i TeachersLab, incontri di formazione professionale, con
attestato di partecipazione, che si terranno nei pomeriggi da lunedì 17 a venerdì 21 settembre 2018.
Dal 14 maggio il programma è consultabile sul sito www.kidsuniversityverona.it
Da tale data, fino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque entro il 29 giugno, gli insegnanti potranno
prenotare le attività gratuite in programma:
per prenotare i laboratori per alunni è necessario scaricare dal sito www.kidsuniversityverona.it
l’apposito modulo e inviarlo a kids-vr@gruppopleiadi.it;
per prenotare i TeachersLab basta inviare una mail a: kids-vr@gruppopleiadi.it
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Pleiadi al numero 049-701778, da lunedì a
venerdì dalle 9.00 alle 13.00, o inviare una mail all’indirizzo sopra indicato.
Copie del programma sono in consegna in questi giorni presso le segreterie degli Istituti del Primo Ciclo di
Verona e provincia, con invito alla divulgazione nelle sedi scolastiche afferenti.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti
Il Dirigente
Albino Barresi
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