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erot. n.\5(5fg23 Pioltello, 21 dicembre 2017

Ai Docenti Scuola Primaria

Si prega di prendere visione delle proposte del Centro Commerciale CAROSELLO di Carugate e far

pervenire al più presto le eventuali adesioni contattando direttamente i recapiti indicati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prolissa Caterina Rossi)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa.ai
sensi ddl'art, 3, comma 2 del D,Lgs. n. 39/93



--.

Carugate, 18 dicembre 2017 :

C.A. Dirigente scolastico

Oggetto: Progetto gratuito formativo pedagogico "GENIUS - il grande genio italiano"

ll centro commerciale Carosello è lieto di invitare le scuole elementari del Vostro
istituto all'evento in oggetto, che si svolgerà nel periodo dal23102 al 11l03 2018.

llevento è totalmente gratuito e consiste in un appassionante mostra ludico
didattica dedicata ai grandi inventori italiani per andare alla scoperta dei principali
oggetti e scoperte che hanno cambiato la storia della scienza e dell'uomo, come la
pila, la radio, il telescopio, il motore a scoppio, il telefono e il fax.

Un percorso didattico sviluppato in diverse aree allestite nella Galleria del Centro
Commerciale Carosello in maniera semplice divertente e pedagogica, richiamando
I'attenzione di bambini ed adulti.

AREE ESPOSITIVE

- Galileo Galilei
- Bersanti - Matteucci - Faccioli

- Marconi - Meucci
- Ravizza - Caselli - Perrotto

Le attività saranno adattate durante il tour in

Le visite guidate possono ospitare due classi
minuti e si svolgono dal lunedì al venerdì nei
15,00.

AREE ATTIVITA

- Volta - Rubbia - Cruto
- Leonardo da Vinci
- ll piccolo Genio Gioco esperimento

relazione all'età dei bambini partecipanti

alla volta, hanno una durata di circa 45

seguenti orari: 1 0.00, 1 1 .00, 1 2.00, 14.00,

A disposizione un Bus Navetta gratuito per itrasferimenti.

I posti sono limitati, pertanto vi invitiamo a prendere contatto entro mercoledì 31

gennaio 2018:
al numero 0343 33041

o via mail didattica-carosello@hoppla.it

Sarà nostra cura pianificare i giorni e gli orari di visita, in
disponibilità.

relazione alle vostre

ll direttore
ILIC RAVAGNANI
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