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CIRCOLARE n. 47 CREMA, 09.10.2019 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Alle classi 5LA, 5LB, 5LD 

 

LEZIONE FUORI SEDE : conferenza Uni-Pavia (agg.10.10.19) 
 
 A completamento della programmazione didattica, nell'ambito delle proposte di PCTO (ex 
alternanza scuola-lavoro), come precedentemente deliberato dal Consiglio di Classe, si comunica che le 
classi 5LA, 5LB, 5LD parteciperanno ad una uscita didattica a Pavia presso l’Università degli Studi per 
partecipare ad una conferenza-spettacolo sul tema dei cambiamenti climatici: 
 

La margherita di Adele 
 

Il dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia, con il patrocinio del Piano 
Nazionale Lauree Scientifiche, organizza la conferenza-spettacolo "La Margherita di Adele". 
L'evento ci accompagna alla scoperta di un futuro probabile ma ancora evitabile. Un futuro fatto di parole, 
immagini, musiche, gesti e un piccolo fiore resiliente: la nostra margherita. 
Uno spettacolo di Teatro-Scienza prodotto dall'Associazione Culturale SpostaMenti di Bologna, per fare un 
viaggio emozionale ancorato però alle informazioni scientifiche dei climatologi. Spesso si parla di cambiamento 
climatico ma cosa si sa fuori degli ambienti scientifici? Che percezione si ha delle trasformazioni già in atto? 
Come vengono costruiti i modelli previsionali? 
A queste e altre domande cercheranno di dare risposta il climatologo Sergio Castellari dell'Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia distaccato presso l'Agenzia Europea per l'Ambiente e Claudia Lupi, paleoclimatologa 
dell'Università di Pavia 

 
LUNEDÍ 14 Ottobre 2019 

dalle 15.00 alle 18.00 
c/o Aula Magna Università di Pavia 

piazza Leonardo da Vinci 
 
 Docenti accompagnatori: proff.ri C.Martinenghi, C.Bianchessi, P.Bissolotti, P.Guerci, M.Bertoletti, 

M.Scalvini. 
 
 
 Il viaggio verrà effettuato in autobus. La partenza è prevista alle ore 13.15 dalla fermata di Via 
Libero Comune. Il rientro è previsto per le ore 19.30. 
 
 La conclusione delle attività didattiche è prevista per le ore 12.30 per consentire agli studenti la 
pausa pranzo. 
 
 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 


