Un'estate piena di scoperte con SCIENZALAB, un'iniziativa a cura della Scuola Kindergarten
e di Terza Cultura nell'ambito di un progetto comune di diffusione della cultura scientifica divertendosi e
giocando.

INFORMAZIONI PRATICHE
CHI: A ragazzi/e di età compresa tra i 7 ed i 13 anni ; qualora il numero dei partecipanti lo permetta, i gruppi
verranno organizzati per fasce d’età quanto più prossime possibili (7-9 anni; 10-13 anni). Minimo 15
partecipanti massimo 25 per singola settimana.
QUANDO: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (si richiede di arrivare entro le ore 9.00)
PRIMA SETTIMANA - dal 27 giugno al 1 luglio 2016
SECONDA SETTIMANA - dal 4 luglio al 8 luglio 2016
DOVE: il punto di accoglienza al mattino e di ritiro al pomeriggio dei partecipanti è la scuola Kindergarten
(sede. v.le Matteotti 52, Firenze).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ogni turno ha un costo di € 240,00 a partecipante. È possibile usufruire del
pranzo al costo aggiuntivo di € 40,00. Per gli iscritti alla scuola KINDERGARTEN il prezzo di iscrizione è di €
220,00.
ISCRIZIONI: Per le iscrizioni è necessario compilare il form raggiungibile dal seguente link:
http://bit.ly/scienzalab e provvedere al pagamento della quota presso la segreteria della scuola Kindergarten
oppure tramite bonifico (IBAN: IT 035 02800 0000 30259178, indicando nella causale il nome e cognome del
bambino e “campo scienzalab”.
COSA: i partecipanti saranno coinvolti in una serie di divertenti e nuove attività scientifiche. Durante la
giornata ogni partecipante seguirà due percorsi di esplorazione sulle discipline scientifiche che si alternano
tra:
INDAGINI & SCIENZA: Una settimana da
GIOCO & SCIENZA: Una settimana dedicata alla
investigatori! Scopri quali sono le scienze e le
scienza. Scopri i segreti, talvolta magici, della
tecnologie che sono utili ai detectives e risolvi un
scienza attraverso numerosi giochi.. Giocare per
caso. Dalla botanica alla geologia, dalla crittografia
imparare!
ai cani molecolari, misteri risolti dalle indagini
scientifiche!!

ULTERIORI INFORMAZIONI: info@kindergarten.it / 055.495061 / www.kindergarten.it
SCIENZALAB è ideato e realizzato dai professionisti nel campo della divulgazione scientifica di TERZA CULTURA, una società che opera nel campo
della diffusione della cultura scientifica, spin-off dell'Università degli studi di Firenze e start up innovativa a vocazione sociale.

