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INDICAZIONI PER LA PA

Si condividono i dettagli dei costi e degli orari per le attività di eccellenza previste durante la settimana di 
Fermo scuola. 
 

INDICAZIONI

 ATTIVIT

LUNEDI 27 
FEBBRAIO 

Villa Panza a Varese: Un pezzo di

Una villa settecentesca che spalanca le finestre su un 
magnifico giardino all’italiana e ospita una collezione 

di arte contemporanea americana tra le più 
conosciute al mondo.

https://fondoambiente.it/luoghi/villa
panza

MARTEDI 28 
FEBBRAIO 

Educarsi al bello a Milano

Una mattinata alla scoperta dell'arte cristiana
e della sua evoluzione: dalla Basilica di Sant'Ambrogio 

alle guglie del Duomo, passando per San Maurizio, 
definita la Cappella Sistina di Milano.

MERCOLEDI 1 
MARZO 

Uomini nonostante tutto. Testimonianze da Memorial
Mostra a Bollate

Memorialè un’associazione russa insignita nel 2022 del 
Nobel per la Pace

Una mostra per conoscere e riflettere sulla vicenda 
delle vittime dei Gulag sovietici

MERCOLEDI 1 
MARZO 

Baseball experience:

Esperienza al Centro sportivo Saini
diamante e tecniche di battuta con la 

MERCOLEDI 1 
MARZO 

Politecnico di Milano: Studiare 
luce.

Esperienza laboratoriale che sfrutta i diversi principi 
dell'ottica a raggi: riflessione, trasmissione, rifrazione…

Attività riservata solo agli studenti del triennio
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INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI ECCELLENZA 
 

Si condividono i dettagli dei costi e degli orari per le attività di eccellenza previste durante la settimana di 

INDICAZIONI 
DOCENTI 

ACCOMPAGNA
TORI 

ATTIVITÀ   
Villa Panza a Varese: Un pezzo di New York in Italia 

 
Una villa settecentesca che spalanca le finestre su un 
magnifico giardino all’italiana e ospita una collezione 

di arte contemporanea americana tra le più 
conosciute al mondo. 

 
https://fondoambiente.it/luoghi/villa-e-collezione-

panza 

Proff. Lupica 
Veronica e Brevi 

Educarsi al bello a Milano 
 

Una mattinata alla scoperta dell'arte cristiana a Milano 
e della sua evoluzione: dalla Basilica di Sant'Ambrogio 

alle guglie del Duomo, passando per San Maurizio, 
definita la Cappella Sistina di Milano. 

Prof. Puca 

Uomini nonostante tutto. Testimonianze da Memorial 
Mostra a Bollate 

 
è un’associazione russa insignita nel 2022 del 

Nobel per la Pace. 
mostra per conoscere e riflettere sulla vicenda 

delle vittime dei Gulag sovietici 

Prof.ssa Pavone 

Baseball experience: 
 

Esperienza al Centro sportivo Saini di gioco sul 
diamante e tecniche di battuta con la machine-gun. 

Proff. Annoni – 
Brevi 

Studiare il vetro per capire la 
luce. 

Esperienza laboratoriale che sfrutta i diversi principi 
dell'ottica a raggi: riflessione, trasmissione, rifrazione… 

 
Attività riservata solo agli studenti del triennio 

Prof. Paletti 

 

coop. ATTILIO GIORDANI 
venerabilecooperatore salesiano - 
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Sede legale: Via M. Quadrio 13 

Milano - 20154 
 

Milano, 23 febbraio 2023 

RTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI ECCELLENZA  

Si condividono i dettagli dei costi e degli orari per le attività di eccellenza previste durante la settimana di 

COSTO  DETTAGLI 

 

€20 

Ritrovo ore 8.00 
in Stazione 
Garibaldi – 

ritorno previsto 
per le ore 14.30 

€11 

Ritrovo ore 9.00 
presso la 
Basilica di 

Sant’Ambrogio – 
termine attività 
previsto per le 

13.30 

€3 

Ritrovo in 
Istituto alle ore 
12.10 – durata 

circa 1.30h 

€11 

Ritrovo ore 9.00 
presso Centro 
sportivo Saini, 

via Corelli 136 – 
Durata 2 ore – 

necessario 
abbigliamento 

sportivo 

GRATUITA 

Ritrovo in 
Istituto alle ore 
8.45 davanti al 
laboratorio – 
durata 2 ore 
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GIOVEDI 2 
MARZO 

“The impossible society”: escape room
Esperienza di team building

interamente in lingua inglese.

https://theimpossiblesociety.it/?gclid=CjwKCAiAuOieB
hAIEiwAgjCvcgTZD_rxbM0DGWad1ttwThFfXzHI8DLdy

AaTrqZhSATDUCDxwt

GIOVEDI 2 
MARZO 

Cineforum

Visione e commento del film 
dell’universo nei locali della scuola

GIOVEDI 2 
MARZO 

Zero Gravity: parkour, freestyle, acrobatica
2 ore di attività nella palestra professionale Zero

Gravity, il più grande ed innovativo centro sportivo in 
Italia dedicato alle discipline acrobatiche, agli sport di 

freestyle e al parkour.

https://www.zero

VENERDI 3 
MARZO 

The R-evolutionPark
Esperienza in Realtà Virtuale dalla nascita della vita 

alla comparsa dell’uomo, al tema della sostenibilità 
durata 75 minuti

https://www.therevolutionpark.it/
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“The impossible society”: escape room 
team building e problemsolving ludico 

interamente in lingua inglese. 
 

https://theimpossiblesociety.it/?gclid=CjwKCAiAuOieB
hAIEiwAgjCvcgTZD_rxbM0DGWad1ttwThFfXzHI8DLdy

AaTrqZhSATDUCDxwt2H2RoC9JsQAvD_BwE 

Prof. Cavriani – 
prof.ssa Resnick 

Cineforum 
 

Visione e commento del film Gattaca – La porta 
nei locali della scuola 

Prof. Pessina 

Zero Gravity: parkour, freestyle, acrobatica 
ore di attività nella palestra professionale Zero-

, il più grande ed innovativo centro sportivo in 
Italia dedicato alle discipline acrobatiche, agli sport di 

freestyle e al parkour. 
 

https://www.zero-gravity.it/corsi 

Proff. Pezzoli – 
Sala 

evolutionPark 
Esperienza in Realtà Virtuale dalla nascita della vita 

alla comparsa dell’uomo, al tema della sostenibilità – 
durata 75 minuti 

 
https://www.therevolutionpark.it/ 

Prof. Ortolano 
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€18 

Ritrovo in loco 
(Corso di Porta 
Ticinese 107) 

ore 9.30 – 
durata 1.30 h 

GRATUITA 

Ritrovo in aula 
115 ore 9.00 – 
durata 3 ore 

circa 

€14 

Ritrovo ore 7.50 
in  via Valvassori 

Peroni 48 – 
durata 2 ore 

€15 

Ritrovo 
all’ingresso del 
Museo di Storia 
Naturale, Corso 
Venezia 55, alle 

ore 11.00 – 
durata1.15 h 

 

Il Preside 
Prof. Uda Luca 


