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Settore Autonomia Scolastica

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di I e II grado statali e
paritari di Milano e Città Metropolitana
Ai Docenti interessati
p.c.

IRCCS Centro Cardiologico Monzino di Milano

Oggetto: Milano Heart Week – Invito per le scuole di Milano e Città Metropolitana – Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci – 23-29 settembre 2019

L’IRCCS Centro Cardiologico Monzino di Milano, in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da Vinci, invita 16 scuole secondarie di I (classe 3a) e di II grado (biennio) di Milano e
Città Metropolitana a svolgere attività sperimentali e incontri gratuiti con esperti nei laboratori interattivi di
Alimentazione e Matematica. Gli incontri avranno luogo a Milano presso il Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia durante Milano Heart Week, la settimana per la prevenzione cardiovascolare di precisione in
programma dal 21 settembre al 29 settembre 2019 ( www.milanoheartweek.it ).

Il programma innovativo di attività gratuite per le scuole si svolgerà da lunedì 23 settembre a giovedì 26
settembre 2019 sul tema della prevenzione e salute del cuore. Tutti i giorni verrà realizzato un incontro con
gli esperti del Monzino che coinvolgeranno i ragazzi sui temi della prevenzione attraverso una piattaforma
digitale interattiva che raccoglierà domande e risposte.

Le offerte nei giorni 23, 24, 25 e 26 settembre 2019 saranno due:
1) IL LABORATORIO MATEMATICA – A TUTTO RITMO per 8 classi della scuola secondaria di II
grado (biennio). Ha una durata di 2 ore (1 ora di incontro con esperti e 1 ora di attività sperimentale
in laboratorio). Si svolge in due fasce orarie (dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 10.30 alle 12.30) nell’i.lab
Matematica del Museo.
PRENOTAZIONI: Scrivere entro il 16 settembre 2019 a prenotazioni@museoscienza.it indicando nome
e cognome del docente responsabile, scuola, classe con cui si intende partecipare e numero degli
studenti che la compone. Specificare nell’oggetto della mail A TUTTO RITMO.
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2) IL LABORATORIO ALIMENTAZIONE – CIBO DEL CUORE per 8 classi della scuola secondaria
di I grado (classe 3a) e II grado (biennio). Ha una durata di 2 ore (1 ora di incontro con esperti e
1 ora di attività sperimentale in laboratorio). Si svolge in due fasce orarie (dalle 9.30 alle 11.30 e dalle
10.30 alle 12.30) nell’i.lab Alimentazione del Museo.
PRENOTAZIONI: Scrivere entro il 16 settembre 2019 a prenotazioni@museoscienza.it indicando nome
e cognome del docente responsabile, scuola, classe con cui si intende partecipare e numero degli
studenti che la compone. Specificare nell’oggetto della mail CIBO DEL CUORE.

Per ulteriori eventuali informazioni: www.milanoheartweek.it o www.museoscienza.it

Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.

Il dirigente
Yuri Coppi
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