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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 17/09/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: QUINTE    

Personale Ata     

   

OGGETTO: LA NOTTE DEI RICERCATORI 

 
Venerdì 28 settembre 2018  torna la Notte Europea dei Ricercatori: l’iniziativa pensata per 
avvicinare gli studenti e l’intera cittadinanza al mondo della ricerca scientifica.  
La mattina sarà totalmente dedicata alle scuole. Dalle 9.30 alle 12.30, i laboratori 
dell'Università degli Studi di Brescia si mostreranno con le loro attività agli studenti delle 
classi superiori: dai casi famosi di diritto al funzionamento dei muscoli, dai sensori alla 
stampa 3D, dalle fibre ottiche alle tecnologie per l’ambiente e all’inquinamento da metalli. 
 
 I laboratori sono gratuiti e su prenotazione. 
Per prenotare la visita è necessario: 

� cliccare sul PROGRAMMA 
� scegliere il laboratorio cliccando su PRENOTA 
� selezionare la fascia oraria, inserire il numero di partecipanti e cliccare su ORDINA 
� inserire le informazioni richieste e cliccare su COMPLETA REGISTRAZIONE. 

 Importante:  
Per ogni laboratorio sono previsti tre slot temporali con inizio alle ore 9:30, 10:30 e 11:30, della durata 
di 45 minuti ciascuno, con un limite massimo di partecipanti per ogni visita. 
Presso la sede prescelta sarà presente un desk informativo per la consegna del materiale dell'evento e 
le indicazioni pratiche per raggiungere il laboratorio. 
Si invita ciascuna classe a presentarsi al desk munita di email di conferma prenotazione. 
Per informazioni scrivere una mail a eventi@unibs.it 
 
Le iscrizioni termineranno il 21 settembre 2018.  
 Il programma completo di Meet Me Tonight 2018 sarà disponibile a breve su 
www.unibs.it/meetmetonight2018  o sul sito ufficiale dell'evento www.meetmetonight.it  
 
Per scaricare il programma dettagliato e per iscriversi andare sul seguente link 
https://www.unibs.it/sites/default/files/ricerca/allegati/MMT18-Laboratori.pdf 
 
Il docente referente 
Prof.ssa Alice Me 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


