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Avviso Uscita Didattica n. 4 del 07/10/2016
Oggetto: 70esimo anniversario di Fondazione di ATF (Associazione Titolari di Farmacia)
Federfarma Brescia – 14 ottobre 2016
Destinari:
Genitori degli studenti classi 2^

Modalità di distribuzione:
mailing list

ATF – Federfarma Brescia (l’Associazione dei Titolari di Farmacia) celebra il 70esimo anniversario di fondazione
attraverso una serie di iniziative, fra cui l’organizzazione di una mostra che verrà esposta nella chiesetta di San
Giorgio a Brescia.
L’iniziativa vuole illustrare l’evoluzione della figura della farmacia, che ha subito nel tempo un grosso
cambiamento, integrandosi sempre più nel tessuto sociale e divenendo una parte significativa e proattiva della
comunità in cui opera.
ATF ha voluto porre particolare attenzione al mondo della scuola, per la quale sono stati previsti alcuni
laboratori didattici. Tema dei laboratori è “COME NASCE UN FARMACO”.
Il programma prevede:
1) la visita alla mostra;
2) la presentazione audiovisiva dell’evoluzione nel tempo della fabbricazione di un farmaco in farmacia;
3) la dimostrazione e prova pratica di come si realizza una crema, una capsula, una compressa masticabile, un
estratto vegetale.
I partecipanti ai laboratori potranno vedere, capire e contribuire alla realizzazione pratica di un “medicinale”
così come viene realizzato nel laboratorio della farmacia, con l’ausilio delle migliori e moderne attrezzature
presenti sul mercato.
Si tratta di un’opportunità di sicura utilità e interesse per i giovani che vogliono approcciarsi al mondo delle
scienze e delle tecniche e per addentrarsi nell’ambiente della farmacia, scoprendone un aspetto curioso e forse
inaspettato.
Orario 8.30-10.30; gli alunni si recheranno autonomamente alla chiesa di S.Giorgio, in Vicolo S. Giorgio a Brescia
alle ore 8:30 circa e per le ore 11:15 faranno ritorno a scuola, accompagnati dalle professoresse Bonsi e
Lorenzini.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Donatella Preti
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