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OGGETTO: visita al CERN e all’ONU di Ginevra 15/16 ottobre 2019
Anche quest’anno il Dipartimento di Matematica e Fisica offre la possibilità agli studenti delle
future classi quinte del Liceo di visitare il CERN e l’ONU di Ginevra.
Si prevede un’uscita didattica di due giorni con il seguente programma di massima:
1° giorno - 15 ottobre 2019
- partenza in pullman da Pinerolo alle ore 7.30
- arrivo previsto a Ginevra alle ore 12.30 e pranzo al sacco
- primo pomeriggio dedicato alla visita del centro storico di Ginevra
- ore 16 visita guidata al palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra
- cena e pernottamento in albergo
2° giorno - 16 ottobre 2019
- prima colazione in albergo e intera giornata dedicata alla visita del Cern con le seguenti
attività:
 lezione multimediale introduttiva a cura del personale del Cern
 visita guidata a due siti dove si svolgono gli esperimenti
 pranzo presso uno dei ristoranti self-service del Cern (con possibilità di pagare in
euro)
 visita delle mostre Universo delle particelle e Microcosmo presso il Visitor Center
del Cern
- rientro a Pinerolo in pullman previsto per le ore 22 circa.
Gli studenti delle classi quarte interessati a partecipare sono pregati di iscriversi utilizzando i fogli
messi a disposizione dei centri stampa della sede e della succursale entro giovedì 4 aprile 2019.
Nel caso in cui le iscrizioni superassero i 45 studenti sarà cura del dipartimento di matematica e
fisica selezionare i nominativi dei partecipanti.
Si fa infine presente che per motivi organizzativi, l’adesione all’uscita didattica è da considerarsi
vincolante a meno di certificati gravi impedimenti.
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