
 

 Cassano delle Murge, 6 aprile 2022 
 

Alla cortese attenzione del  
Direttore Generale 

USR Puglia 
Dott. Giuseppe Silipo 

 
Alla cortese attenzione del  

Dirigente 
USR Puglia-Ufficio III 

Ambito Territoriale per la provincia di Bari 
Dott.ssa Giuseppina Lotito 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado  
di Puglia e Basilicata 

Oggetto: Festival Scientifico CassanoScienza – Ottava edizione 

 Concorso Nazionale di Divulgazione scientifica SCIENZA_IN_AZIONE  

Si comunica che, anche quest’anno, l’I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge e 

l’Associazione di Divulgazione Scientifica “Multiversi” organizzano il Festival 

CassanoScienza, una manifestazione annuale, giunta alla sua ottava edizione, rivolta a tutti i 

cittadini del territorio e, in particolare, agli studenti di scuole di ogni ordine e grado.  

Il festival, che si terrà dal due all’otto maggio 2022, si articola in una settimana di eventi, 

conferenze, laboratori, mostre, spettacoli e concorsi, finalizzati alla promozione e alla 

valorizzazione della cultura scientifica e tecnologica.  

Il tema scelto per quest’anno è "Sostenibilità e creatività", coerentemente con gli Obiettivi 

dell’Agenda 2030. 

La partecipazione alle iniziative previste è gratuita.  

I laboratori si svolgeranno dal 3 al 7 maggio 2022 in orario diurno, dalle ore 9:00 alle ore 

13:00. 





 

Le classi interessate potranno scegliere di trascorrere un’intera mattina presso il Liceo 

“Leonardo da Vinci” e partecipare alle attività laboratoriali di CassanoScienza, effettuando 

la prenotazione attraverso il sito web https://www.cassano-scienza.it entro il 22 aprile 2022. 

Si coglie l’occasione per comunicare che, nell'ambito delle attività previste per il Festival 

CassanoScienza, è inserito il Concorso SCIENZA_IN_AZIONE - Premio Liliana 

Pietroforte, di cui si allega il bando, rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.  

 

Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo 

cassanoscienza@liceocassano.edu.it o contattare la prof.ssa Marcella Tritto al n. 

3334692482. 

In attesa di un positivo riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                Chiara d’Aloja 
 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi per gli effetti dell’art. 3 comma 2 
del d. lgs. 39 del 1993 

 


