CIRCOLARE n.191

CREMA, 02.02.2019

Modalità di Pubblicazione:
-

Destinatari:

Albo elettronico
Albo cartaceo

-

Alla classe 4LA
A tutti i docenti

PIANO LAUREE SCIENTIFICHE:
laboratori di chimica ambito geologico presso UniMiB
Nell’ambito del progetto PLS, la classe 4LA ha aderito alla proposta di svolgere un progetto
laboratoriale presso il Dipartimento di Geologia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca che prevede il
seguente calendario
MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2019
Piazza della Scienza 4, Milano Bicocca
Edificio U4
L’attività prevede una presentazione introduttiva ed alcune attività pratiche: lettura delle carte
topografiche, profili topografici, riconoscimento di rocce, uso della strumentazione, geomorfologia.
Il viaggio sarà effettuato in pullman. L’uscita dall’istituto è prevista alle ore 12.05 con partenza
alle ore 12.30 dalla fermata di via Libero Comune; il rientro è previsto per le ore 19.00.

VENERDÌ 22 MARZO 2019
Uscita didattica in Valsassina per l’effettuazione di un itinerario geologico-geomorfologicoapplicativo con esercizi pratici sulla base delle attività preparate in laboratorio e con una visita didattica a
una miniera.
LUNEDÌ 15 APRILE 2019
Piazza della Scienza 4, Milano Bicocca
Edificio U4
Attività pratiche basate sulle osservazioni fatte sul terreno (es. ricostruzione sezione geologica),
laboratorio interattivo di geomorfologia finalizzato alla conoscenza delle forme del territorio e degli
agenti che lo modellano.
Il viaggio sarà effettuato in pullman. L’uscita dall’istituto è prevista alle ore 12.05 con partenza
alle ore 12.30 dalla fermata di via Libero Comune; il rientro è previsto per le ore 19.00.
Docente accompagnatore per tutte le attività: Prof.ssa Carla Martinenghi
Gli studenti minorenni dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul libretto
scolastico personale (parte grigia).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico
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