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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
All’Ufficio speciale di lingua slovena 

 
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado 
per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR. 

 
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Paritarie 
di ogni ordine e grado 

 
Al Sovrintendente Scolastico 
per la Provincia di Bolzano 

 

All'Intendente Scolastico 
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

 

All’ Intendente Scolastico 
per la Scuola delle località ladine di Bolzano 

 
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione 
della Provincia di Trento 

 
Al Sovrintendente agli studi 
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta 

 
LORO SEDI 

 
 
 

OGGETTO: “Festival delle scienze 2021”, promosso dalla Fondazione Musica per Roma 
in collaborazione con National Geographic. 

 

 Nella settimana dal 22 al 26 novembre 2021, si svolgerà in presenza e in formato 

digitale, presso l’Auditorium Parco della Musica e su piattaforma digitale, la sedicesima 

edizione del Festival delle Scienze, promosso dalla Fondazione Musica per Roma, in 
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partnership con il National Geographic e con la collaborazione dell’Agenzia Spaziale Italiana 

ASI e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN. 

 Questa sedicesima edizione del Festival delle Scienze di Roma sarà dedicata al ruolo 

della scienza di fronte alle sfide globali. Il Festival esplorerà temi cruciali dell’attualità e della 

ricerca, dalla medicina all’epidemiologia, dalla genetica alla psicologia, dalla fisica delle 

particelle alla biochimica, dalla geopolitica all’economia, dall’etica alla filosofia, con il consueto 

approccio multidisciplinare e trasversale. 

 Tutte le attività didattiche presenti nel programma sono a titolo gratuito previa 

prenotazione obbligatoria. 

 Il programma Educational nella parte digitale si svolgerà su piattaforma Zoom (o simile), 

con credenziali di accesso.  

 Il programma Educational nella parte in presenza si svolgerà negli spazi dell’Auditorium 

Parco della Musica in condizioni di sicurezza e in ottemperanza alla normativa in essere. 

L’accesso è regolamentato nei flussi sia in ingresso che in uscita. È richiesto il Green Pass 

obbligatorio per l’accesso in Sala. In assenza di tale documentazione l’ingresso alle attività 

didattiche in presenza non potrà essere consentito. 

 Si allega il programma dell’iniziativa trasmesso dagli Enti organizzatori e si porgono i più 

cordiali saluti. 

Il Direttore Generale 

Maria Assunta Palermo 
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