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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni 
scolastiche ed educative della Sardegna 

e, per il loro tramite, ai Docenti e agli Educatori. 
 

Al sito web 
 
 
OGGETTO: 10 Lab di Sardegna Ricerche – Open Day (Cagliari, Manifattura, 21 settembre 2019) 
 
Si informa che sabato 21 settembre 2019, presso la Manifattura Tabacchi di Cagliari, si terrà un Open Day 

di presentazione del catalogo dell'offerta didattica per le scuole, all’interno del quale è prevista anche 
un’attività curata dallo scrivente Ufficio. 

L’Open Day è dedicato a insegnanti, dirigenti scolastici, educatori e persone interessate all'organizzazione 
di visite scolastiche; per partecipare bisogna iscriversi secondo le modalità indicate nella pagina web 
dedicata nel sito di “Sardegna Ricerche”1. 

L’Open Day è articolato in due turni, fra cui scegliere: 

 mattina (10:00-13:00), 

 pomeriggio (15:00-18:00).  
La partecipazione all'Open Day è gratuita, così come tutte le attività del centro. 
Per qualsiasi ulteriore informazione si rimanda esclusivamente al programma allegato e alla pagina 

dedicata. 
 
 

Per il DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani 

 
il VICEDIRETTORE GENERALE 

Sergio Repetto 
(firmato digitalmente) 

 

 
 

                                        
1 www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=397367&v=2&c=14444&vd=2&tb=14427. 
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Open Day 10LAB
Presentazione dell'offerta didattica per le scuole 

21 settembre 2019 / presso Sa Manifattura 

Laboratori scientifici, science show, coding, Tinkering, giochi di discussione e altro ancora.
Il 10LAB di Sardegna Ricerche presenta il nuovo catalogo didattico rivolto alle scuole di ogni 
ordine e grado, con un’offerta ampliata, rinnovata e innovativa. Venite a scoprirla! 

Programma 
 
10:00-10:45
L’approccio pedagogico del 10LAB: apprendimento informale fra creatività e tecnologia
 
10:45-11:15
Pausa
 
11:15-13:00
Presentazione e test singole attività
 
Il programma si ripeterà poi il pomeriggio con i seguenti orari:
 
15:00-15:45
L’approccio pedagogico del 10LAB: apprendimento informale fra creatività e tecnologia
 
15:45-16:15
Pausa
 
16:15-18:00
Presentazione e test singole attività 


