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Alla cortese attenzione dei Genitori e degli Alunni
del Liceo Internazionale per l’Impresa Guido Carli

AVVISO USCITA DIDATTICA N.3

Brescia, 27 settembre 2016

OGGETTO: Uscita didattica “Notte Europea dei Ricercatori”

Gentili Genitori, vi presentiamo di seguito l’uscita didattica prevista per le classi prime.
Venerdì 30 settembre 2016 in circa 300 città di tutta Europa si festeggia l’undicesimo anniversario dell’evento
scientifico più famoso al mondo: la “Notte Europea dei Ricercatori”.
Anche l’Università degli Studi di Brescia, con il patrocinio del Comune di Brescia, aderisce all’iniziativa promossa
dalla Commissione Europea con l’intento di sensibilizzare i giovani al tema della ricerca, avvicinandoli a questo
mondo spesso vissuto come astratto e distante dalla vita quotidiana, stimolando la consapevolezza
dell’importanza e la centralità della ricerca per la pregnanza dei risultati e dell’impatto sulla società e sui singoli.
In questa edizione verrà dato particolare risalto ai temi “Tecnologia e ambiente. Salute e Società” che ben
coniugano la vocazione delle diverse aree disciplinari dell’Ateneo e che trova una specifica progettualità nei
diversi ambiti scientifici inclusi quelli tecnologici, quelli medici e biologici, quelli giuridici e quelli economici, quelli
etici, regolatori, culturali.
Dalle 10:00 alle 13:00, presso la facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Brescia, in viale Europa 11, si
terranno, in forma gratuita, gli OPENLABS4SCHOOLS che prevedono l’apertura e la visita dei laboratori universitari
di ricerca agli studenti delle scuole.
Gli alunni partiranno dal Liceo alle ore 9.15 circa e si recheranno in metropolitana presso la sede dell’evento (si
prega di acquistare per tempo il biglietto del trasporto), alle 13.00 saranno liberi di fare rientro a casa in
autonomia.
Le classi saranno accompagnate dalle Professoresse Bonsi e Vasilovici.

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Donatella Preti

FONDAZIONE A.I.B. - Via Cefalonia, 60 – 25124 Brescia - mail fondazioneaib@legalmail.it – C.F. 98167050172 - P. IVA 03427190982 - REA: BS – 534619

