ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 15 Gennaio 2020

Gentili Genitori,
per il giorno martedì21 gennaio 2020 alla mostra: “I COLORI DELLA SCIENZA NELL'ARTE DELLA
RICERCA”, presso l’Ex Mattatoio, in Piazza Orazio Giustiniani 4.

Questa mostra, realizzata nell'ambito del progetto europeo CERN-INFN Art&Science Across Italy,
è sembrata particolarmente interessante perché che ha come obiettivo la promozione della cultura
scientifica tra i giovani, coniugando i linguaggi dell’arte e della scienza, quali espressioni umane di
creatività e desiderio di conoscenza.
Nel suo complesso, il progetto coinvolge undici città italiane. Le opere della tappa romana sono
state realizzate con il supporto e la supervisione di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare e de La Sapienza Università di Roma, per la parte scientifica, e di artisti dell’Accademia
delle Belle Arti di Roma, per la parte artistica.
Sono parte integrante dell’esposizione la collezione art@CMS, che raccoglie una quarantina di
opere, frutto della collaborazione tra artisti professionisti e scienziati, già esposte in eventi ed
esibizioni internazionali (tra le quali, Singapore, Miami, Pechino, Chicago, Ginevra), e un percorso
per immagini, testi e installazioni, realizzato dal CERN e dall’INFN, e dedicato ai misteri
dell’universo e alle sfide della fisica delle particelle.
La partenza da scuola è prevista alle ore 9.00 e il rientro alle 12.35. Gli spostamenti saranno con la
metro (linea B), per cui vi prego di munire i ragazzi di almeno due biglietti ATAC. L’entrata alla
mostra è gratuita.
Vi prego di restituirmi online a questo indirizzo di presidenza il modulo di adesione, debitamente
firmato, entro e non oltre lunedì 20 gennaio p.v. Rimanendo a vostra disposizione per ogni eventuale
chiarimento, saluto tutti con la più viva cordialità,
la preside
A. Spagna

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA ALLA MOSTRA
“I COLORI DELLA SCIENZA NELL’ARTE DELLA RICERCA”
22 Gennaio 2020
Da consegnare a presidenza@sanleonemagno.it entro e non oltre il 20 gennaio 2020
Io sottoscritto/a……………………………………… genitore dell’alunno/a………………………
Classe …………………….., autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica in oggetto
FIRMA…………………………………………

