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ISTRUZIONE BADIA POLESINE (ROVIGO) Gli alunni delle scuole medie assieme ai loro genitori hanno potuto vedere le offerte
dell’istituto Primo Levi oltre ad aver fatto dei mini-stage orientativi

Settimana dedicata alla scoperta della scienza e delle proprie
attitudini
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Incontri, attività
laboratoriali, fino a ministage orientativi: questa la
“Settimana scientifica” che
che si è tenuta al Primo
Levi di Badia Polesine per
gli studenti delle scuole
medie che hanno così modo
di fare una scelta
consapevole in vista
dell’imminente iscrizione
alla scuola superiore
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E’ un successo la storia recitata
per i più piccoli
ISTRUZIONE BADIA
POLESINE (ROVIGO) La
riscoperta delle origini
dell’oratorio della Madonna
della Salute per i bambini della primaria
statale Pertini e della paritaria Paola Di
Rosa attraverso l’animazione di tre
associazioni culturali

Tutti fermi: per sistemare le
piazze serve l’archeologo
LAVORI PUBBLICI BADIA
POLESINE (ROVIGO) Claudio
Vallarini ha vinto la sua
battaglia: La Soprintendenza
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La favola per ragazzi diventa
una danza
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scrive al Comune spiegando che è
mancata una verifica archeologica
relativamente agli interventi programmati
a Villafora e Savaterra

Badia Polesine (Ro) Valorizzare lo spessore culturale e professionale dei percorsi scolastici del settore
economico e tecnologico è l’obiettivo della “Settimana scientifica” che si è tenuta al
Primo Levi di Badia Polesine per gli studenti delle scuole medie ed i loro genitori.
Agli alunni delle scuole secondarie di primo grado della rete di orientamento dell’Alto
Polesine sono state proposte attività laboratoriali di chimica, sui principi nutritivi e
sui fuochi d’artificio, di biologia, sulla ricerca dei cromosomi nella cipolla, di fisica
sui campi elettrici ed elettromagnetici, di geografia sulla costruzione e lettura di
una mappa, di matematica e informatica, sull’elaborazione informatica di dati
raccolti tra gli alunni stessi sul tema dei social.
Sono stati realizzati vari incontri: Mariolina Fogagnolo della Saic di Badia Polesine ha
illustrato la sua esperienza come imprenditrice, focalizzando l’attenzione sull’importanza
della formazione degli studenti per affrontare la realtà del mondo del lavoro attraverso la
pratica dell’alternanza scuola lavoro; Antonio Piva, di Aica, associazione italiana per
l'Informatica e il calcolo automatico, ha sottolineato il valore dell’acquisizione di
competenze informatiche certificate; Camilla Cabri ha parlato della possibilità, partendo
dall’esperienza di cooperazione, di fare impresa; Marco Bottoni ha approfondito, in modo
accattivante ed interattivo, il tema “Cosa possiamo fare noi per la scienza”.
Contestualmente, si sono svolte le attività di mini-stage orientativi per aiutare gli
alunni delle classi terze della scuola media ad operare una scelta consapevole in
vista dell’imminente iscrizione alla scuola secondaria superiore proponendo anche
esperienze di: coding con scratch in laboratorio di informatica per imparare a creare
semplici programmi con animazioni e giochi; Impresa formativa simulata consentendo agli
alunni di utilizzare la piattaforma nazionale delle imprese formative simulate per
acquistare prodotti pubblicizzati dalle Ditte costituite dai vari istituti; attività di marketing
con lezioni in classe e applicazione pratica delle teorie sull’allestimento e sulla gestione di
punto vendita di prodotti del mercato equo-solidale realizzato all’interno dell’istituto.
Sempre nell’ambito delle attività di orientamento rientrano gli interventi che hanno
coinvolto le tre classi terze della scuola media di Castelmassa, e che si
concluderanno entro gennaio, sull’introduzione all’economia e sull’utilizzo di concetti
matematici in ambito economico, come i calcoli finanziari.
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15 gennaio
Pomeriggio per la "protezione
dal cielo" dei nostri amici

Francesco Libetta, il pianista
virtuoso al Balzan
MUSICA BADIA POLESINE
(ROVIGO) Martedì 29
novembre ore 21 al teatro
con l'Orchestra di Padova e
del Veneto eseguirà i Concerti di Brahms
e Mozart
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40% sulla polizza
auto.
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Piante di Anturio per incentivare
la ricerca sui trapianti
SALUTE BADIA POLESINE
(ROVIGO) Il gruppo Aido
sabato 1 e domenica 2
ottobre in piazza Vittorio
Emanuele per la Giornata nazionale di
informazione e autofinanziamento

La connessione a internet gratis
è apprezzata, due hotspot in
più
TECNOLOGIA BADIA
POLESINE (ROVIGO) Il
sistema Polesine Free Wi-Fi
nel comune produce risultati
positivi. Si pensa di aggiungere altre
postazioni alle sei già esistenti

Albero pericoloso per gli
studenti: sarà abbattuto
SCUOLA BADIA POLESINE
(ROVIGO) Il sindaco Gastone
Fantato ordina l'intervento
urgente in via San Nicolò alla
sede dell'"Einaudi", arriva anche il via
libera della Forestale

Nuovo bando per il nido
comunale
SERVIZI BADIA POLESINE
(ROVIGO) Fissato l’appalto
per la gestione dell’asilo I fiori
più belli per il 31 agosto.
Confermata la riapertura per il 12
settembre

Dal 15 febbraio al 2 aprile
Si parte con la stagione dei
concerti
Dal 19 gennaio al 2 marzo
Guardarsi dentro e scoprire di
essere una donna forte ed
eterna
Dal 26 gennaio al 29
gennaio
Al via i minicorsi sulle cinque
leggi biologiche
Dal 15 gennaio al 15
gennaio
La musica classica che fa anche
ridere
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Domani scatta l'allerta
neve - MALTEMPO
ROVIGO Sin dalla
mattinata di marte...

Incubo furti in abitazione
con la gente in casa ALLARME AD ARQUA'
POLESIN...

E' scattato l'allerta neve
e ghiaccio: strade a
rischio - REGIONE E
PROTEZI...

"Un piano degli interventi
per rilanciare l'economia"
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Nel Delta vola alta l'aquila
imperiale. Per la prima
volta
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