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Circolare n.175   2019/2020  

Lissone, 23 gennaio 2020                                                

 Agli Studenti  

 Ai  Docenti  

 Al  Personale ATA 

 All’ Albo di Istituto / sito web 

 

MIND Milano Innovation District & European Commission-Joint Research Centre - 28 gennaio 
2020 

Il nostro laboratorio territoriale BRIANZA 2025 è stato inserito nel progetto MIND Education, proposto da 
Arexpo e dai partner coinvolti nel Mind Innovation District (Lendlease, Humana Tecnopole, Fondazione 
Triulza) offrendo la possibilità agli studenti di conoscere, in una giornata, due eccellenze globali con sede in 
Regione Lombardia: MIND e JRC.  
Il gruppo di studenti selezionato, parteciperà il giorno 28 gennaio 2020 alla visita dei due siti secondo il 
seguente programma:  

7,50 ritrovo presso IIS "G. Meroni" di Lissone 
8,20 partenza  
8,50 arrivo studenti a MIND, accoglienza  
9,00 saluti iniziali e introduzione  

Micol Gardoni/Ilaria Mariani – presentazione progetto MIND  
9,15 intervento a cura di IRCCS Galeazzi  

Dott. Jacopo A. Vitale - "Nessun dorma!"  
09,45 intervento a cura di Università degli Studi di Milano Prof.ssa Antonella Senese –  

I nostri ghiacciai: il termometro del nostro pianeta  
10,15 intervento a cura di Human Technopole  

Emanuele Rabosio – una nuova figura di traduttore: colui che fa parlare i dati  
10,45 Intervento a cura di Fondazione Triulza  
11,00 coffee break  
11,15 Laboratori dedicati alla robotica educativa e alle tecnologie digitali a cura di  

Stripes Digitus Lab  
12,15 partenza per JRC Ispra  
13,30 arrivo JRC Ispra e pranzo  
14,00 presentazione JRC e visita laboratori  
17.00 termine visita e rientro all’Istituto 

Il programma della giornata avrà inizio presso MIND alla scoperta dei suoi valori e del progetto che condurrà 
al quartiere del futuro. È prevista la visita guidata del sito e la partecipazione degli studenti a laboratori 
tematici. Seguirà il trasferimento presso il JRC (Joint Research Center) di Ispra (VA). Il Centro comune di 
ricerca di Ispra è il terzo più grande sito della Commissione Europea dopo Bruxelles e Lussenburgo, 
considerato uno dei principali campus di ricerca in Europa con laboratori e infrastrutture di ricerca uniche. Gli 
alunni parteciperanno a laboratori tematici organizzati ad hoc per loro. 

Gli alunni sono invitati a scaricare il modello di Autorizzazione allegato alla presente, compilarlo in 
ogni sua parte e consegnarlo al prof.Servidio entro e non oltre la partenza. 

       Il Dirigente Scolastico 
 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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