Da martedì 12 a sabato 23 marzo 2019
presso la Biblioteca Civica di Saluzzo

Quadri matematici
Esposizione di alcune opere di Agostno Crosetoo llartsta illustra le più
famose regole matematcce atraverso quadri nei quali i numeri si
compongono in paesaggi magici.
La mostra è realizzata in collaborazione con llassociazione Cecy onlus e il
Liceo Bodoni (i cui student eeetueranno le visite guidate).
Durata: 1 ora - su prenotazione
Destiatari: Scuola secondarie di primo e secondo grado e pubblico
generico
N. max partecipait: 1 classe per ogni turno di visita
Preiotazioii:
Parco del Monviso - Servizio promozione - tel. 0175 46505
didatca@parcomonviso.eu
ORARI DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA:
Martedì e mercoledì 9.30-12.30/14.30-18.30
Giovedì 9.30-12.30
Venerdì 14.30-18.30
Sabato 9.30-13.00

Luiedì 11 marzo
orario: 8.30 - 10.00 / 10.30 - 12.00 / 15.00 - 16.30
Martedì 12 marzo
orario: 8.30 - 10.00 / 10.30 - 12.00
presso Cnos – via Griselda 8, Saluzzo

Leonardo Da Vinci e i Cinque Sensi
Laboratorio a cura degli student del Cnos AP coordinat dai docento dopo
la visione di un flmato introdutvo su Leonardo Da Vinci e la presentazione
da parte degli allievi, ci sarà la visita al laboratorio di pastcceria dove i

Martedì 12 marzo - orario: 14.40 - 16.40
presso Isttuto Comprensivo di Saluzzo - Saluzzo

Martedì … Scienze
Progeto coordinato dai docent Mata Giusiano (Tecnologia) e Maria
Rosso (Matematca e Scienze) a cura degli alunni dei laboratori
pomeridiani di Scienze e Tecnologia e degli student delle classi Terze della
Scuola Secondariao per un pomeriggio il piano interrato della Scuola
Secondaria di Primo Grado si trasforma in un museo di Scienze e
Tecnologia aperto agli alunni della scuola primaria.

bambini saranno coinvolt in diverse atvità manuali per sperimentare i
cinque sensi.

Durata: 2 ore
Destiatari: classi 5^ delle Scuole Primarie “ . Costa” e “Mario Pivano”

Durata: 1 ora e mezza per classe
Destiatari: Scuola dell’infanzia – Scuola primaria
N. max di partecipait: max 25 alunni per ogni laboratorio

Preiotazioii:
prof. Mata Giusiano - tel. 3288293384

Preiotazioii:
Cnos – tel. 0175 248285
virginia.ponso@cnosfap.net
miccele.sola@cnosfap.net
gabriella.cometo@cnosfap.net

mata.giusiano.docente@gmail.com

Mercoledì 13 e Giovedì 14 Marzo

Giovedì 14 marzo – ore 21.00

orario: 8.15 - 10.15 / 10.30 - 12.30

presso la Biblioteca Civica di Saluzzo

presso il Liceo Soleri-Bertoni - via Traversa del Quartere, Saluzzo

Mio cugino topo-cane: il meraviglioso
Gli alieni fra di noi … Fermiamo le specie

mondo delle leggende metropolitane

invasive!
Conferenza sulle specie aliene animali e vegetalio dopo aver defnito il
conceto di specie aliena ed i problemi cce possono causare, si presenta
un’app cce permete agli student di segnalare le proprie osservazioni su tale
specie, coinvolgendoli nella citizen scienzen Il lavoro termina con un gioco di
ruolo. L’atvità è gestta da un docente esperto, la prof.ssa Eleonora Opert.
Durata: 2 ore
Destiatari: classi 2^ e 3^ della Scuola secondaria di I grado; classi 1^ e 2^
della Scuola secondaria II grado
N. max di partecipait: due classi per ogni turno
Preiotazioii:
Prof.ssa Eleonora Opert - tel. 3479293053 - eleonora.opert@gmail.com
Prof.ssa Emanuela Toma - tel. 3384363959 - emanuelatoma68@gmail.com
Prof.ssa Barbara Batst – tel. 3334763029 - barbara.batst.bb@gmail.com

Un viaggio atraverso le “voci cce corrono”, per capire, perccé nell’era
dell’informazione, le leggende metropolitane e altre storie esercitano
ancora un fascino così profondo.
La conferenza sarà tenuta da Sofa Lincos, coordinatrice del Cicap Cuneo,
caporedatrice dell’associazione Query Online, la rivista del CICAP, ed infne
collaboratrice con il CeRaVoLC (Centro per la raccolta delle Voci e
Leggende Contemporanee)
Destiatari: Pubblico generico
Iiformazioii e Preiotazioii:
Biblioteca Civica - tel. 0175 211451
biblioteca@comune.saluzzo.cn.it

Veierdì 15 marzo
Ed inoltre ...

#Global Strike for Future scendi in piazza!
Nel 2015 i governi si sono impegnat a Parigi per proteggere il futuro delle

Martedì 26 marzo
orario 8.30 – 10.30 / 10.45 – 12.45
presso il Cinema Teatro Magda Olivero - Via Palazzo di Cità 15 - Saluzzo

nuove generazioni atvando percorsi per limitare il riscaldamento globale e
per realizzare una politca ambientale più incisiva rispeto al passato.
Purtroppo ad oggi molt paesi non canno realizzato quanto previsto

Fiumi e cambiamenti climatici

dalllAccordo di Parigi. Si è così creata una community a livello globale

Incontro a cura del prof. Stefano enoglio (docente presso llUniversità del

ispirata a Greta Tcunberg, la studentessa cce dalllagosto 2018 ca

Piemonte Orientale) rivolto alle Scuole secondarie di II grado per

manifestato pacifcamente davant alla sede del Parlamento svedese ogni

approfondire i temi dei cambiament climatci, con partcolare atenzione

venerdìo da allora manifestazioni analogce si sono svolte in molt paesi del

al ruolo dei fumi e alle conseguenze sul territorio.

mondo.
Le scuole di Saluzzo potranno realizzare presso le loro sedi iniziatve ed

Duratao due turni di 2 ore cad.

atvità (aasc-mob, cartelloni, striscioni, ecc.) collegate al tema del

N. max di partecipaito 250 per turno

cambiamento climatcoo le iniziatve potranno essere documentate con
flmat e/o fotografe da utlizzare per la comunicazione sui social media

Preiotazioiio

usando i seguent casctagso # ridaysforfuture #Climatestrike

Parco del Monviso - Servizio promozione - tel. 0175 46505
didatca@parcomonviso.eu

Iiformazioii:
Comune di Saluzzo - Daniela Grande - tel. 0175 211438
daniela.grande@comune.saluzzo.cn.it

Dal 10 maggio al 9 giugio / Dal 31 agosto al 29 setembre
presso Antcce Scuderie - ondazione Amleto Bertoni - Saluzzo

La Pietra Verde del Monviso
Mostra dedicata alla pietra verde del Monviso utlizzata in epoca preistorica
per realizzare utensili, ancce a scopo rituale, con approfondiment sugli
aspet geologici e antropologici. La mostra sarà aperta sabato e domenica
per il pubblico generico e nei giorni infrasetmanali per le scuole, su
prenotazione.
Durata: 1 ora - su prenotazione
Destiatari: Scuole di ogni ordine e grado
N. max di partecipait: 1 classe per volta
Preiotazioii:
Parco del Monviso - Servizio promozione - tel. 0175 46505
didatca@parcomonviso.eu

Iniziatva organizzata dal Comune di Saluzzo in collaborazione con
il Parco del Monviso, la Biblioteca Civica e gli Isttut scolastci di Saluzzo

