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Un’avventura allo Swiss Science Center Technorama di 
Winterthur – Google Field Trip Days: le scuole del Ticino in viaggio 
Bellinzona, 3 maggio 2017 

 

 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport comunica che i prossimi 
8 e 15 maggio partiranno due treni speciali dal Ticino con 1’200 allievi 
accompagnati dai loro docenti per visitare il Technorama di Winterthur. 
 

Swiss Science Center Technorama e Google Switzerland hanno offerto la possibilità alle 
scuole ticinesi di visitare questa esposizione che permette di sperimentare le scienze 
naturali presso più di 500 installazioni interattive. 

 

A questa gita parteciperanno 56 classi, appartenenti ai vari ordini scolastici e provenienti 
da ogni regione del Cantone: scuole elementari del secondo ciclo, scuole medie, scuole 
professionali, scuole medie superiori e scuole speciali. 

 

Al DECS preme evidenziare che l’iniziativa promossa e sostenuta da Google Field Trip 
Days in collaborazione con il Swiss Science Center di Winterthur ha raccolto moltissime 
adesioni e che si è deciso di assicurare una partecipazione ripartita equamente, in 
considerazione di tutti gli ordini di scuola e di tutte le regioni, da quelle discoste a quelle 
più centrali. 

Eventuali giornalisti interessati a seguire tutta la giornata possono rivolgersi alle persone 
indicate in calce. 

Il DECS ringrazia il Technorama e Google Switzerland per l’offerta e l’organizzazione. 

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Daniele Sartori, capo dell’Ufficio dell’insegnamento medio superiore, daniele.sartori@ti.ch,  
tel. 091 814 18 30 

Tiziana Zaninelli, capo dell’Ufficio dell’insegnamento medio, tiziana.zaninelli@ti.ch,  
tel. 091 814 18 20 

Rezio Sisini, capo dell’Ufficio delle scuole comunali, rezio.sisini@ti.ch, tel. 091 814 18 40 

Conny Funk, collaboratrice Technorama, cfunk@technorama.ch, tel. 052 244 08 44 
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