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Ai Dirigenti e ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado statali e paritarie   
LORO PEO 

 
AL Sito WEB 

 
 
Oggetto: XXXV Edizione di Futuro Remoto “TRANSIZIONI”- Napoli, 23-28 novembre 2021. 
Invito per le scuole della Regione Marche a partecipare alla Call for Proposals. 
 

In riferimento alla nota acquisita a protocollo AOODRMA n. 6631 del 2 aprile 2021 si informano le 

SS.LL che la Fondazione Idis-Città della Scienza, organizza la prossima edizione di “FUTURO REMOTO.  

UN VIAGGIO TRA SCIENZA E FANTASCIENZA”, manifestazione di diffusione della cultura scientifica 

e tecnologica che giunge quest’anno alla sua 35° edizione.  

L’evento quest’anno avrà per titolo TRANSIZIONI e si svolgerà a Napoli, a Città della Scienza, dal 23 al 

28 novembre p.v. con attività sia in presenza che da remoto. Naturalmente tutto si svolgerà con le modalità e 

nei limiti della normativa emergenziale - in materia coronavirus - vigente nel periodo della manifestazione. 

Le scuole di ogni ordine e grado possono partecipare alla manifestazione con attività da svolgere, anche vir-

tualmente, nel Villaggio della Scienza che si terrà a Città della Scienza e/o online rispondendo alla call for 

proposals al seguente link http://www.cittadellascienza.it/notizie/call-for-proposal-xxxv-edizione-di-futuro-

remoto-transizioni/ che invita a candidarsi per la presentazione di esperimenti scientifici, laboratori didattici 

innovativi e giochi educativi.  

Le proposte ricevute saranno valutate da un’apposita commissione e quelle selezionate saranno presentate 

nell’ambito della manifestazione. Le domande di partecipazione alla call for proposals dovranno essere tra-

smesse entro e non oltre il 14 maggio 2021. 

Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti si potrà fare riferimento allo staff di Futuro Remoto del-

la  Fondazione Idis-Città della Scienza che risponde alla seguente mail futuroremoto@cittadellascienza.it . 

                                                                                                                          IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                                        Marco Ugo Filisetti  
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