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Gentilissimi,
sperando di fare cosa gradita, si segnala il laboratorio organizzato dal CEAS Imolese e dal Polo didattico Bosco della Frattona (CEAS Scuola Parchi
Romagna) rivolto alle classi delle scuole primarie che ne faranno richiesta.
Si tratta di un laboratorio di osservazione e scoperta della natura 'in movimento', dal titolo 'Chi si muove in giardino? ' e si inserisce nel programma delle
attività del Festival "Le case della scienza" organizzato dal Comune di Imola.
Per prenotazioni e informazioni:
CEAS Imolese, Centro visite della Riserva Naturale del Bosco della Frattona
c/o Complesso Sante Zennaro, via Pirandello, 12 – Imola.
Tel: 0542.602183 ( mar. e gio. dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00)
E-mail: bosco.frattona@comune.imola.bo.it
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Anche il CEAS Imolese partecipa con un'attività per le scuole e una per il pubblico al
festival 'Le Case della Scienza'

LE CASE DELLA SCIENZA - XIV edizione
dal 27 marzo al 9 aprile 2022
Dopo un'edizione 2021 esclusivamente online, torna in presenza dal 27 marzo al 9 aprile la XIV edizione del
festival dedicato alla divulgazione della cultura scientifica e tecnologica che, ogni anno, propone un ricco
programma di iniziative per far conoscere istituzioni ed eccellenze del nostro territorio , sensibilizzare tutti i cittadini
all'importanza della cultura scientifica e tecnologica nella società e fornire spunti di aggiornamento e curiosità
intellettuali.
Il titolo del tema proposto quest'anno è ''IN MOVIMENTO''.
Il PROGRAMMA COMPLETO delle 'Case della Scienza 2022' dedicato al pubblico e alle scuole è visionabile e
scaricabile cliccando QUI .
Noi del CEAS Imolese, parteciperemo all'iniziativa, realizzando:
- per il pubblico, un escursione guida al bosco della Frattona, il giorno domenica 27 marzo 2022, dal titolo 'Ali
nel bosco' (già al completo).
- per le classi della scuola primaria che ne faranno richiesta, un laboratorio all'aperto di osservazione e scoperta
della natura 'in movimento', dal titolo 'Chi si muove in giardino?'.
Attività a cura del CEAS Imolese e Polo didattico Bosco della Frattona (CEAS Scuola Parchi Romagna).
Informazioni e prenotazioni delle attività del CEAS Imolese
CEAS Imolese, Centro visite della Riserva Naturale del Bosco della Frattona
c/o Complesso Sante Zennaro, via Pirandello, 12 – Imola.
Tel: 0542.602183 ( mar. e gio. dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00)
E-mail: bosco.frattona@comune.imola.bo.it
Sito: http:\\ceas. nuovocircondarioimolese.it\
FB: https://www.facebook.com/ceasimolese/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCariMjG4_O5AsPxiPmVqjgg
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