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____________________________ 

 

Aversa, 12/11/2020 
Ai docenti Coordinatori delle classi V 

Agli studenti e alle famiglie delle classi V 

Al direttore dei Serv. generali e amm.vi 

 Al sito web 

 

Comunicazione n° 50 

 

Oggetto: PCTO – Scienze della Vita - Orientamento Fondazione IDIS – Città della Scienza.  

 

Nell’ambito delle attività organizzate nei percorsi di PCTO classi V  si comunica, che la 

Fondazione Idis-Città della Scienza, in collaborazione con sette Università della Regione Campania 

e il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, organizzano la XXXIV Edizione di 

Futuro Remoto che si svolgerà dal 20 al 29 novembre p.v. in ambienti virtuali, con attività da 

remoto con le modalità e nei limiti della normativa emergenziale in materia di coronavirus - vigente 

nel periodo della manifestazione. 

 

Le attività individuate sono di seguito elencate : 

 

Data  Titolo attività 

20/11/2020 Passione virale 

20/11/2020 Pianeta CNR- Piattaforma monitoraggio Covid-19 

20/11/2020 Ambiente e salute in una prospettiva onehealth 

20/11/2020 Pianta CNR: Mi illumino d'immenso 

20/11/2020 

Fuoco, plastica, malattie e formiche: cosa lega la salute del nostro pianeta a 

quella dei suoi abitanti 

20/11/2020 Pianta CNN: mathiseverywhere 

20/11/2020 Pianeta CNR: Ardenti di passione 

20/11/2020 Pianeta CNR: Imaging elettromagnetico in medicina 

20/11/2020 Dentro i colori, combinando la luce visibile e la luce infrarossa 

20/11/2020 Innovazioni nelle costruzioni ed evoluzione della sicurezza strutturale 

20/11/2020 Oltre la materia: bioplastiche e biobasedgrownmaterial" 

21/11/2020 Laboratori itineranti 

21/11/2020 Spegni i fuochi ed accendi l'intelligenza 

21/11/2020 

La verità dietro le bugie della natura: bufale, effetti ottici e miraggi 

gravitazionali 

21/11/2020 

Byilogy@home o classroom. Ring a scientist! La grande invasione: 

nanomateriali e dintorni.  

21/11/2020 Scienza e arte in tempi di lockdown 

22/11/2020 All'esplorazione della microbiotica 

23/11/2020 Il patrimonio culturale invisibile 

24/11/2020 

Musei, eredità culturale, ambiente. Alcune riflessioni a partire dalla 

Convenzione di Faro 

24/11/2020 Restauro 

mailto:Byilogy@home%20o%20classroom.%20Ring%20a%20scientist!%20La%20grande%20invasione:%20nanomateriali%20e%20dintorni.
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25/11/2020 Intelligenza artificiale e Robotica Cognitiva 

25/11/2020 Green is the new back! Chimica verde per un futuro sostenibile 

 

Si rappresenta che tali attività, essendo a numero chiuso, possono essere non più disponibili al 

momento della prenotazione. 

La partecipazione alle attività, previa prenotazione, è gratuita. 

Per la prenotazione delle attività occorre: 

 collegarsi al programma sul sito https://www.futuroremoto2020.it/programma/ 

 cliccare il pulsante PRENOTA presente accanto a ciascuna attività; 

 compilare i campi per la prenotazione. 

Una volta finalizzata, vi sarà data conferma della stessa attraverso una mail inviata dal Contact 

Center di Città della Scienza; qualche giorno prima dell'evento sarà inviato, tramite mail, apposito 

link per il collegamento all’attività prenotata. 

Per ulteriori informazioni in merito alle attività e alla modalità di prenotazione è possibile contattare 

il Contact Center di Città della Scienza, allo 0817352-222, dal lunedì al venerdì 8:30– 17:00 oppure 

inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronicacontact@cittadellascienza.it. 

 

 

Tanto dovuto per gli adempimenti  

 

 
 

 

 

 

           Il Dirigente scolastico 

Prof.
ssa

 Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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