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Circolare n. 275  del 26 aprile 2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                      2A - 2B  

  

 

Oggetto:    Uscita didattica a Trento 3 maggio 2022 
 

 I Consigli delle classi 2 A e B Liceo Scientifico hanno deliberato un’uscita didattica nella città di Trento, tra 
scienza e arte per il giorno 3 maggio 2022 secondo il seguente programma: 
 

o Ore 6:30. Partenza dall’Istituto Capirola, Via Marconi. 
o Ore 10:00 visita guidata al “Castello del Buonconsiglio”, il più vasto e importante complesso 

monumentale della regione Trentino Alto Adige residenza dei principi vescovi di Trento, compresa 
la  Torre Aquila, che conserva all’interno il celebre Ciclo dei Mesi. 

o Ore 13:00. pranzo al sacco. 
o Ore 14:30. Visita al Muse. Le due classi, alternativamente, seguiranno la visita guidata “Evoluzione, 

dinosauri, DNA”, e la visita libera all’intero museo. 
Durante la visita guidata gli studenti avranno modo di riflettere sull’albero evolutivo e gli 
adattamenti biologici, seguendo il percorso dei viventi attraverso la storia del DNA.  
La galleria dei dinosauri darà modo di analizzare i fenomeni di estinzione di massa, mentre le sale 
espositive con i calchi dei nostri antenati permetterà di approfondire la storia evolutiva dell’uomo. 
Percorso espositivo. Il percorso espositivo del Muse usa la metafora della montagna per raccontare la 
vita sulla Terra. Si inizia dalla cima: terrazza e piano 4 fanno incontrare sole e ghiaccio, per poi 
scendere ad approfondire le tematiche delle biodiversità, della sostenibilità, dell'evoluzione, fino al 
piano interrato e alla meraviglia della serra tropicale.  

o Ore 17.00. Partenza da Trento, rientro previsto per le ore 19.30 circa. 
Il costo sarà di € 35,00 e comprende tutti gli ingressi previsti da programma e il viaggio in pullman. 
 
I Docenti accompagnatori 
Prof.ssa Laura Zucca 
Prof.ssa Francesca Maffezzoni 
Prof,ssa Romina Losio 
Prof.ssa Cosetta Castiglioni 

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Ernesto Tonni 

         Firma elettronica avanzata a mezzo Sigillo 
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