
 

 

 

 
 

 
C o m u n i c a t o  S t a m p a  

OPEN DAY EXPLORA  

PRESENTAZIONE PER GLI INSEGNANTI –  
 

Lunedì 24 Settembre 2012, h 16.30 – 19.00 
Nell’ambito del Progetto del MIUR  ‘IF-Istruzioni per il Futuro’ 

 
Explora propone un pomeriggio gratuito rivolto agli insegnanti e alle loro famiglie, in occasione 
dell’apertura del nuovo anno scolastico 2012-2013.  

Sarà un momento d’incontro, di scambio e di aggiornamento sulle proposte didattiche di Explora 
per il nuovo anno scolastico 2012-2013, con una merenda di benvenuto.  

Gli insegnanti sono invitati ad incontrare ricercatori scientifici e facilitatori con cui approfondire il 
tema della didattica scientifica a scuola ed a partecipare ad un programma di workshop attinenti. 
Potranno peraltro visitare la mostra “Matematica Senza Numeri”, guidata dal prof. Roberto 
Natalini – CNR Istituto per le Applicazioni del Calcolo M.Picone - , che ne è il curatore 
scientifico.  

Durante l’Open Day gli insegnanti presenti potranno usufruire di un servizio di animazione e 
attività laboratoriali per i propri figli, per potersi dedicare liberamente alle attività e alla visita del 
Museo. Il servizio proposto dal museo è gratuito e a numero chiuso, previa prenotazione – rivolto a 
bambini dai 3 ai 10 anni.  

Le attività proposte agli insegnanti sono curate e presentate dai seguenti organismi: IsiPU - Istituto 
Italiano di Paleontologia Umana, Centro della Scienza POST di Perugia, CNR-Istituto per le 
Applicazioni del Calcolo M. Picone, Explora il Museo dei Bambini di Roma.  

Sarà offerto un buffet in chiusura delle attività.  

La partecipazione è gratuita previa iscrizione presso Explora, insegnanti@mdbr.it, scuole@mdbr.it, 
tel. 06 20398878 – 063613776. 
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Explora è un ente accreditato dal MIUR in base alla Direttiva 90/2003, i docenti possono partecipare 
all’attività con esonero dal servizio inbase all’art. 4, comma 6 della Direttiva prima richiamata. 

Progetto inserito nel Programma di Divulgazione e Promozione Scientifica del MIUR:              
IF-Istruzioni per il futuro, L’educazione informale come strumento di diffusione della cultura 
scientifica. www.istruzioniperilfuturo.it  

UFFICIO STAMPA EXPLORA - Daniela VATURI, d.vaturi@mdbr.it, 06 3613776 
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