
A. Modulo per le Scuole e le Università
Richiesta visita guidata al
Parco scientifico e tecnologico della Sardegna
Referente del gruppo di visita:
     
Tel. (del referente):
     
E-mail (del referente):
     
Denominazione della scuola/ università e corso di laurea:
     
Indirizzo:
     
Città:
     
Tel. (della scuola/università):
     
Fax (della scuola/università):
     
E-mail (della scuola/università):
     
Classe/i (indicare anche la/le sezione/i):
     
Nr. Visitatori (max  40 per volta):
     
Nr. Accompagnatori:
     
Data della visita (visionare il calendario allegato ed indicare la data in cui si intende effettuare la visita):
     
Turno di visita:	 ore 09:30
		 ore 10:30
Struttura di massima della visita:
	Presentazione generale di Polaris con visita al Centro servizi e videoproiezione istituzionale (Edificio 2) 

1 Laboratorio hands on a discrezione di S.R. tra i seguenti

	Proprietà della materia 
	Energia in gioco
	Due passi nell'astrofisica

Giochi di luce
Magie della chimica
Estrazione del Dna


	Visita al Centro di prototipazione e  medical devices (a discrezione di Sardegna Ricerche, per gli Istituti Tecnici)


	Il settore di ricerca delle Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni  con visita ai laboratori di ricerca del CRS4 (Edificio 1)


	Il settore di ricerca della Genetica o delle Neuroscienze con visita ai laboratori di Bioinformatica o del Genotyping (Edificio 3 o 5)

La visita guidata ha durata di circa 2 ore e 30 minuti con un’interruzione per la ricreazione di circa 10 minuti.
Lingua Straniera
(solo se richiesta durante la visita):
     
Mezzo di trasporto:
 Mezzo privato
 Mezzi pubblici

Note:
     
                                                                            Da inviare per email a:
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Nicoletta Zonchello
Giuliana Brunetti
e-mail: visite@sardegnaricerche.it
tel. 070 9250475  -  070 9250290
Con la sottoscrizione del presente modulo il nominativo indicato sarà automaticamente inserito nella nostra banca dati.
Le informazioni contenute sono assolutamente riservate e saranno trattate nel rispetto di quanto disposto nella L. 196/2003.
In ogni momento potrà chiederne la cancellazione.
 Accetto		 Non accetto



