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CIRCOLARE n. 62 Crema, 21.10.2019 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Elettronico 

- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi 4CA, 4CB, 4CC, 4SA 

- Alla commissione ELETTORALE di Istituto 

 
 

LEZIONE FUORI SEDE: laboratori al FESTIVAL DELLA SCIENZA di GENOVA 
 

Nell’ambito della programmazione curricolare e come approvato dai rispettivi consigli di classe, 
viene proposta alle classi in indirizzo l’uscita didattica nell’ambito della manifestazione “FESTIVAL 
DELLA SCIENZA” di GENOVA per la partecipazione ai seguenti laboratori: 

 
• Dalla luce al glucosio  La fotosintesi spiegata a colori (4CC) 
• Metallomania. Carattere metallico (4CA,4CB, 4CC) 
• Neodimio: le meraviglie del magnetismo  I supermagneti contenti terre rare 

(4CA,4CC, 4CB) 
• Virus. Un'esperienza contagiosa! (4CA, 4SA) 
• Buoni come il pane e il latte! I microrganismi buoni nel pane e nel latte (4CB-

4SA) 
• Minerabilia. In che modo i minerali influenzano la nostra vita? (4CB) 
• Attraverso lo specchio. Elementi di chiralità (4SA) 

 
 L’uscita è prevista 
 

VENERDÍ  25 OTTOBRE 2019 
 

Docenti accompagnatori: L.Anelli, S.Faini, M.Bertoletti, S.Uggè, G.Benelli, 
R.Macchitella, R.Salanitri, A.Robustelli Test, S.Dossena 

 
Il viaggio verrà effettuato in pullman. Il ritrovo è previsto alla fermata di via Libero 

Comune alle ore 06.30. Rientro previsto per le ore 19.30. 
 

Gli studenti dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul libretto 
scolastico personale (parte grigia). 
 
 
 Vista la concomitanza dell’uscita con la giornata delle elezioni per i rappresentanti degli 
studenti in Consiglio di Istituto, si ricorda agli alunni delle classi in uscita didattica che il 
seggio elettorale, in analogia con quanto previsto dalla O.M. 215 del 15.07.1991, sarà aperto 
il sabato 26.10.2019. Le classi procederanno con quanto previsto dalla circolare n.25 alla 
PRIMA ORA. A partire dalle 9.10, in Biblioteca inizierà per tutte le classi lo scrutinio. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


