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Circolare n. 331 ISIS                                                                                          Cervignano, 08 aprile 2022 

                                                                                                                  

                                                                                                                 Agli Studenti  
                                                                                                                 classi 3^- 4^- 5^ 
                                                                                                                 sedi dell’ISIS Bassa Friulana 

 
                                                                                                                                                                    Ai docenti 

                         Ai coordinatori di sede 
                                                                                                                                                                   ISIS Bassa Friulana 
  
  

Oggetto: Richiesta individuazione studenti classi 3-4-5 per ScienceHack durante la Giornata della Terra 21-22 aprile 

Nell’ambito del progetto per la divulgazione scientifica denominato #whereisthescience?  sostenuto dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia si terrà il 21 e 22aprile la manifestazione Giornata della Terra 2022. 
L’Associazione GLOBE Italia è capofila del progetto e annovera tra i partner per il progetto l’ISIS Bassa Friulana, l’Ente 
Patrimonio Ittico FVG, Italia Nostra, l’Associazione Amici del Bosco Brussa, Wayouth APS, Sunraulis Associazione, il 
Comune di Palazzolo dello Stella, il Comune di Torviscosa, l’Università di Udine - progetto PULCHRA, il CREA di Gorizia, 
ARPA e OSMER del Friuli Venezia Giulia, Deakin University Australia e NASA JPL, il Gruppo Alpini di Muzzana e Palazzolo. 

La manifestazione è organizzata su due giornate: 

21-04-22 a Torviscosa (UD) presso il CID dalle 10.00 alle 12.00 conferenza di apertura: “La conoscenza e l’uso dei dati 
ambientali a supporto delle scelte strategiche dei territori”. 
Nel pomeriggio del 21 e nella giornata del 22 studenti delle scuole superiori si confronteranno in un ScienceHackathon. 
 
22-04-22 a Palazzolo dello Stella dalle 9.00 alle 16.30 Un percorso sul territorio, “il laboratorio” dove cercare la scienza, 
si snoderà da Precenicco a Palazzolo lungo il fiume Stella attraversando un paesaggio agricolo fino a raggiungere Bosco 
Brussa e permetterà ai partecipanti di collaborare alla raccolta di dati scientifici accurati integrandoli con la propria 
esperienza percettiva. La natura e la tecnologia troveranno un accordo nell’uso delle GLOBE Observer Apps che tutti 
potranno utilizzare. Le scuole e gli enti di ricerca coinvolti metteranno a disposizione degli oltre 900 partecipanti, alla 
data odierna, una cinquantina di laboratori scientifici, exhibit, elaborati artistici, ricerche scientifiche e ambientali, brevi 
video con i quali dimostrare che la scienza in realtà e ovunque e trova dei punti forti proprio su questo territorio. 
  
conferenza del 21-04-22. “La conoscenza e l’uso dei dati ambientali a supporto delle scelte strategiche dei territori”. 
in presenza a Torviscosa. 

 
La conferenza si pone gli obiettivi di far comprendere a studenti, cittadini e amministratori, 1- in quale modo i dati 
ambientali raccolti dai vari Enti (banche-dati) possono contribuire a sviluppare visioni sugli scenari futuri e guidare le 
scelte opportune per “investire sul nostro Pianeta” nel rispetto della sostenibilità, 2-  quali sono le importanti relazioni 
messe in campo tra gli enti per una gestione strategica in particolare per il nord est e la regione Friuli Venezia Giulia, 
piano gestione acque (ciclo 2021-2027), anche a fronte della recente situazione di sofferenza idrica. 
3-  i dati che gli scienziati, gli Enti che si occupano di gestione, di tutela e protezione raccolgono sono disponibili? Per 
chi? Dove si trovano? Come sono consultabili? Cosa si deve conoscere per leggere e comprendere dei dati? Quale il 
ruolo dell'ECOAtl@nte?  
Per rispondere anche a queste domande è prevista la partecipazione di rappresentanti di Autorità di Bacino,  ARPA 
OSMER FVG,  Sevizio Idrogeologico, NASA. 
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20 studenti dell’ISIS Bassa Friulana delle classi 3-4-5 potranno partecipare ad un ScienceHack, modello 
sperimentale nelle giornate 21 e 22 aprile.  
Al termine della conferenza sarà lanciata la challenge che proseguirà nel pomeriggio a Torviscosa e il 22 aprile 
a Palazzolo.  
Nell’attività è prevista anche la progettazione di un sistema per la raccolta dei dati da utilizzare sul campo 
durante l'Earth Day Event. 
 
La candidatura dovrà essere inviata da docente referente o direttamente dagli studenti interessati entro lunedì 
11aprile ore 13.40 alla mail rigonat.lorella@isisbassafriulana.edu.it 
Per maggiori informazioni contattare prof. Lorella Rigonat 
 

 
 

Per il Dirigente Scolastico    Prof. 
Oliviero Barbieri  

Prof.ssa Rossanna Andrian Docente 
delegato ex art.25 c.5 D.lgs   
30/03/2001 n.165 
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