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Direzione Educazione
Area Servizi Scolastici ed Educativi
Civico Polo Linguistico “A Manzoni”
Scuole Paritarie

Circolare N. 362

del 17 maggio 2019
Destinatari:
Studenti , docenti e genitori
Polo

Oggetto: Adesione a MEET me TONIGHT per le scuole
Si trasmette quanto segue:

il Comune di Milano, in collaborazione con l’Università Statale, l’Università Bicocca, il Politecnico di Milano
e 9 Province della Regione, sta organizzando l’ottava edizione di ‘MEET me TONIGHT - La Notte dei
Ricercatori’.
L’iniziativa si terrà venerdì 27 e sabato 28 settembre presso i Giardini Indro Montanelli di via
Palestro e, contemporaneamente, in altre città della Lombardia (Brescia, Castellanza, Cremona, Edolo,
Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Sondrio).
Quest’anno l’edizione di ‘MEETmeTONIGHT’ sarà dedicata in modo particolare alle scuole.
Dalle ore 10 alle 15 di venerdì 27 settembre, sono previste attività specifiche per gli
studenti, come esperimenti, dimostrazioni, giochi scientifici, laboratori interattivi. I bambini e i ragazzi
dai 6 ai 19 anni saranno dunque coinvolti in prima persona con un programma che prevede
anche incontri con i ricercatori, giochi di ruolo e visite guidate gratuite a Musei e istituzioni
scientifiche.
Si tratta di un’occasione e di un percorso educativo importante.
Dal 15 maggio sarà possibile prenotare la propria visita: www.meetmetonight.it/scuole - fino a
esaurimento disponibilità, chiuderanno definitivamente il 9 settembre.
Si tratta di un evento di divulgazione scientifica, completamente gratuito e aperto a tutti, che si svolge
ogni anno a Milano in contemporanea con la Notte Europea dei Ricercatori, allo scopo di favorire l’incontro
e il dialogo con i cittadini e valorizzare così la cultura della ricerca. Tutte le iniziative convergeranno
attorno a cinque grandi aree tematiche, “Scienza e Tecnologia”, “Cultura e Società”, “Ambiente”, “Salute”
e “Patrimonio Culturale”.

Via G. Deledda 11 – 20127 Milano
tel. tel. +39 02 88446224 - fax +39 02 88446226
www.comune.milano.it ; www.lamanzoni.it
e-mail: segretria@lamanzoni.it

L’iniziativa è vincitrice del bando europeo “ERN – Asse Excellent Science – Marie Sklodowska-Curie
Actions” del Programma Europeo Horizon 2020, ed è assistita dal Patrocinio del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
Per ogni necessità contattare lo staff di MEETmeTONIGHT all’indirizzo info@meetmetonight.it

La Preside
Prof. Maria Bernadette Rossi
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