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Gentili Dirigenti Scolastici, insegnanti e amici,
ho il piacere di comunicarvi che i dati relativi alle visite del nostro sito sono in costante aumento. In cinque anni www.vivinfvg.it ha messo assieme oltre 244 mila visite. Nel solo 2009, le visite sono state
68.565, con una media di 200 visite al giorno. I nuovi visitatori, invece, sono stati 8.557 (23 di media
giornaliera). Il Friuli Venezia Giulia ha assicurato al portale 36.697 visite, seguito da Veneto (19.586).
Lombardia (5.527) e Lazio (3.275) seguite da numerose visite da tutte le altre Regioni . Grazie anche
alla convenzione con l’Ente Friuli nel Mondo, abbiamo avuto numerose visite dall’estero: 344 visite dagli Stati Uniti, 204 dall’Austria e 108 dalla Slovenia, tanto per citare le prime tre nazioni in classifica.
Questi buoni risultati sono di stimolo alla prosecuzione del nostro progetto attraverso il miglioramento
tecnico-funzionale del sito e la sua implementazione con sempre nuove proposte.
Per il mese di gennaio 2010 vi segnalo due nuovi percorsi didattici, predisposti in collaborazione con Il
Laboratorio dell’Immaginario Scientifico (LIS):
MALNISIO: IL SENTIERO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO
Immersa nel rigoglioso paesaggio naturale pedemontano, l'ex Centrale idroelettrica
"Antonio Pitter" è uno splendido esempio di architettura industriale di primi del Novecento ed è oggi un museo dove è possibile vedere i macchinari originali perfettamente
conservati e la sala comandi. Rappresenta inoltre un'occasione unica per conoscere la
storia dell'avventura tecnologica che ha trasformato il torrente Cellina in fonte energetica e ha portato ad illuminare per la prima volta Piazza San Marco a Venezia..
GRIGNANO: IL SENTIERO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO.
Nella sede di Grignano, l'Immaginario Scientifico propone percorsi museali tra gli exhibit interattivi della sezione Fenomena – dal vortice d'acqua al tornado di vapore, dal
deserto in scatola ai giochi e gli esperimenti con bolle di sapone, luci, ombre e colori –
le mostre temporanee multimediali di Kaleido – spettacolari immagini su temi di scienza e attualità proiettate su maxischermi e accompagnate da musiche originali – il planetario Cosmo e il ricco menù di attività di didattica informale e di ludo-didattica per
gruppi e singoli di ogni età..
Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente.
Il Dirigente scolastico I.C. Tavagnacco
dott.ssa Gloria Aita

www.vivinfvg.it - mail: info@vivinfvg.it - tel. 338 1776150

I.C. Tavagnacco - tel. 0432 570980 - Fax. 0432 574181

