LICEO INTERNAZIONALE PER L’IMPRESA GUIDO CARLI
Via Pietro Nenni, 32 – 25124 Brescia
Tel. +39 030 221086 Fax +39 030 221189
segreteria@liceoguidocarli.eu www.liceoguidocarli.eu

Avviso Uscita Didattica n. 6 del 11/11/2016
Oggetto: REAL BODIES –SCOPRI IL CORPO UMANO
Milano – 05 dicembre 2016
Destinari:
Studenti della classe 3A
Studenti della classe 3B
Studenti della classe 4A
Genitori degli studenti di 3A, 3B, 4A

Modalità di distribuzione:
una copia per classe
una copia per classe
una copia per classe
mailing list

Real Bodies è una mostra che espone corpi e organi umani con lo scopo di far conoscere la bellezza
ed il funzionamento del nostro corpo. Entrare a visitare Real Bodies è come aprire un libro su un
corpo umano reale ed ancora palpitante. L’esperienza di Real Bodies si propone come fine principale
quello di far luce su quanto sia importante rispettare il proprio corpo, impegnandosi a dedicargli
maggior tempo possibile grazie a piccole attenzioni quotidiane che possono favorire la prevenzione
delle malattie che hanno la più alta incidenza sulla popolazione.
Programma dell’iniziativa: lunedì 5 dicembre 2016
ore 10.00 partenza in pullman G/T dal Liceo Carli per Milano Lambrate;
ore 11.30 visita guidata alla mostra Real Bodies;
ore 13.00 pranzo libero;
ore 15.30 rientro presso il Liceo Carli.
Le classi saranno accompagnate dai Prof. Bonsi, Puma e Uberti.
Vi preghiamo di comunicarci quanto prima l’eventuale impossibilità a partecipare ed inviarci entro
mercoledì 16 novembre l’allegata autorizzazione firmata.
Il costo preventivato per l’uscita didattica è di € 25,00 per persona e comprende:
A/R AUTOBUS GT
MOSTRA REAL BODIES CON VISITA GUIDATA
Sono esclusi i costi relativi al pranzo.
Il costo definitivo del viaggio di studio sarà determinato dal numero di studenti aderenti e verrà
precisato successivamente via mail; la quota andrà consegnata in aula ai rappresentanti di classe
entro venerdì 18 novembre.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Donatella Preti
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