ISTITUTO PROFESSIONALE di ENOGASTRONOMIA DIEFFE
padre Egidio Gelain - LONIGO

Prot. n. 041/N
Lonigo, 24 ottobre 2018
Ai Sigg.ri Genitori degli Allievi
Classi terze - Classe quarta
Oggetto: visita didattica al museo delle scienze MUSE di Trento
In data 14 novembre le classi terze e la classe quarta si recheranno al museo delle scienze MUSE di Trento, per
partecipare ad un laboratorio di degustazione di acque potabili durante il quale i ragazzi, guidati da esperti,
potranno assaggiare, come veri idro sommelier, le acque provenienti da diverse zone del Trentino, scoprirne
caratteristiche e differenze attraverso analisi sensoriali, chimico-fisiche riconoscendo le rocce su cui l'acqua
scorre.
L'attività didattica prosegue un percorso iniziato a scuola e vuole contribuire alla diffusione di una "cultura del
gusto" dell’acqua e sensibilizzare i partecipanti all’utilizzo consapevole e responsabile di questa risorsa naturale.
La giornata si svilupperà con il seguente programma:
Ore 08:10 → partenza con pullman privato dal Piazzale davanti alla chiesa di San Daniele di Lonigo.
Ore 10:30 → arrivo previsto al museo MUSE di Trento dove le classi, divise in due gruppi gruppi,
parteciperanno al laboratorio di idro sommelier.
Ore 11:00 → laboratorio di idro sommelier per il primo gruppo; nel frattempo il secondo gruppo potrà
liberamente esplorare, dal ghiacciaio alla foresta, il percorso espositivo del Muse che racconta la
vita sulla Terra approfondendo le tematiche delle biodiversità, della sostenibilità e dell'evoluzione.
Ore 13:00 → pranzo al sacco
Ore 14:30 → laboratorio di idro sommelier per il secondo gruppo; il primo gruppo visiterà liberamente il
museo.
Ore 16:45 → partenza in pullman per Lonigo
Ore 19:00 → arrivo previsto a Lonigo nel piazzale di via S. Daniele
Il costo della visita didattica è, in entrambi i casi, di euro 22,00 a persona e comprende il trasferimenti in pullman
e l’entrata al museo con accesso al laboratorio di idro sommelier.
Gli allievi saranno accompagnati dai docenti Diletta De Donà, Elisa Maule e Maron Roberta.
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
PRESIDE
Maria Antonietta Rossettini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d. lgs n.39/1993


Ritagliare e consegnare in segreteria entro mercoledì 31 ottobre ’18

Data: ……………………………….

Dichiaro:
 di aver preso visione della circolare n. 041/N avente per oggetto: visita didattica al museo delle scienze
MUSE di Trento
 autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica e verso la quota di € 22,00. Con l’autorizzazione
mi assumo qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa per eventuali danni o cause promosse
direttamente o indirettamente da mio/a figlio/a.
Nome Cognome allievo

Classe

……………

…

Firma del genitore o di chi ne fa le veci
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