CIRCOLARE n.260

CREMA, 09.03.2019

Modalità di Pubblicazione:
-

Albo elettronico
Albo cartaceo

Destinatari:
-

Alle classi 4LC, 4LD, 5LC, 5SA

LEZIONE FUORI SEDE: conferenza UNISTEM DAY
A completamento della programmazione didattica, nell’ambito delle attività di alternanza scuola
lavoro, alcuni studenti delle classi in indirizzo hanno aderito alla proposta di partecipazione alla
conferenza “UNISTEM DAY” il giorno
VENERDÍ 15 MARZO 2019
c/o Aula Magna - Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono 7, Milano
Per l’undicesimo anno consecutivo, 99 enti da ogni parte del mondo si riuniranno in un evento
collettivo per parlare di scienza e cellule staminali, insieme agli studenti delle scuole superiori.
La giornata inizierà con un importante momento di condivisione: un video introduttivo uguale per
tutte le sedi, a cui seguirà il collegamento audio internazionale tra gli atenei e gli istituti di ricerca
partecipanti. Anche quest’anno gli interventi saranno tenuti da scienziati che racconteranno la loro
visione del mondo della ricerca, le loro esperienze, le loro storie, e il loro contributo alla conoscenza
e all’innovazione.
La giornata ha per fulcro “Il lungo e affascinante viaggio della ricerca sulle cellule
staminali” come occasione per stimolare l’interesse degli studenti per la ricerca e per promuovere
una visione più matura dell’importanza della conoscenza e della ricerca nel contesto europeo
coinvolgendo oltre 70 tra atenei e centri di ricerca in 10 paesi europei.

L’attività verrà certificata come nell’ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro per 4 ore.
Il viaggio verrà effettuato in treno. Il ritrovo è previsto direttamente alla Stazione ferroviaria di
Crema alle ore 7.10 con partenza alle ore 7.20; il ritorno è previsto con arrivo alla stazione di Crema alle
ore 14.30. Gli studenti della 5SA verranno riaccompagnati in Istituto a cura della prof.ssa S.Dossena per
le ordinarie lezioni pomeridiane.
Alunni partecipanti
• 5SA: Bonora Desiree, Capra Michela, Maitti Margherita, Milesi Francesco, Pagetti
Alessia, Premoli Franesco, Saronni Cristian, Scalvini Alessia;
• 5LC: Bensanelli Lorenzo, Bonaventura Jacopo, Lisè Simone, Motti Federica,
Fontana Clara, Polverini Jacopo, Rossi Lisa, Rossi Eleonora, Serina Beatrice,
Rusconi Arianna;
• 4LC: Montagnari Davide, Pressacco Daniele, Strada Lorenzo;
• 4LD: De Blaw Sofia, Marinelli Valeria
Docenti accompagnatori: S.Dossena, A.Pezzoni.
Gli studenti 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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