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Rocco Gervasio 
Dirigente Scolastico 
MIUR - USR Campania - Direzione Generale 
Tel.081/5576530 – E-mail: rocco.gervasio1@istruzione.it 

Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli 

 Ai Dirigenti scolastici 
delle istituzioni di ogni ordine e grado  

della regione Campania 
Loro sedi  

 

Oggetto: “Scuole in Piazza”, call for proposals per la partecipazione delle scuole di 

ogni ordine e grado a FUTURO REMOTO: CONNESSIONI - 25-28 maggio 

2017 in Piazza del Plebiscito, a Napoli – Proroga della scadenza di 

presentazione delle proposte al 10 marzo 2017. 

 

Si informano le SS.LL. che la Fondazione Idis-Città della Scienza, l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II e il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Direzione Generale organizzano la XXXI Edizione di Futuro Remoto. La manifestazione si 
terrà dal 25 al 28 maggio 2017 in Piazza del Plebiscito, a Napoli. 

Le scuole di ogni ordine e grado possono partecipare alla manifestazione con attività da 
svolgere in piazza rispondendo alla call for proposals che invita gli studenti a candidarsi per la 
presentazione di esperimenti scientifici, laboratori didattici innovativi e giochi educativi. 

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate esclusivamente online compilando 
l’apposito modulo disponibile al link http://machform.cittadellascienza.it/view.php?id=107465 

Su richiesta di molti docenti interessati a partecipare alla manifestazione, la scadenza di 
presentazione delle proposte è stata prorogata al 10 marzo 2017. 

Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti si potrà fare riferimento a Fondazione 
Idis - Città della Scienza - Ufficio Scuola: Riccarda d’Onofrio tel. 081.7352255 - 
donofrio@cittadellascienza.it 

Tenuto conto della valenza scientifica e didattica dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a promuovere 
la partecipazione alla call for proposals  in oggetto e a favorire la partecipazione dei docenti e degli 
studenti alla manifestazione, nell’assoluto rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. 

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, si inviano distinti saluti.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

LUISA FRANZESE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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