
 

 

 

Circolare N° 18  

Bergamo, 9 ottobre 2019 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 2^A e 2^B  

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” 

 

Oggetto: Laboratorio didattico per BergamoScienza – GLI ALLEATI DEL BENESSERE DELLA 

PELLE. 

 

Cari Genitori, 

con la presente Vi inviamo il programma dettagliato dell’attività didattica che abbiamo 

scelto per aderire alla XVII edizione di BergamoScienza. Abbiamo deciso di partecipare 

ad un laboratorio organizzato in uno spazio esterno alla nostra scuola, per far 

comprendere ai nostri studenti come BergmoScienza sia una manifestazione che viene 

celebrata in tutta la città e provincia. Di seguito le informazioni della giornata 

programmata. 

LUNEDÌ 14 OTTOBRE 

Ore 11.00 – 12.30 

Sede: ABF CFP a Bergamo, Via Gleno 

 

- GLI ALLEATI DEL BENESSERE DELLA PELLE.: In questo piacevole viaggio intorno al tema della 

pelle, gli studenti avranno la possibilità di conoscere il mondo “pelle” in tutte le sue 

sfumature. Impareranno qual è la struttura della pelle e quali sono i suoi annessi e 

parleranno anche di pelle e gruppi etnici, prendendo in esame somiglianze e peculiarità 

dei diversi colori di pelle. Con l’aiuto del microscopio analizzeranno nel dettaglio i capelli, 

spiegandone l’origine del colore e le funzioni delle differenti strutture che li compongono. 

Affronteranno anche l’argomento “discromie cutanee” e capiranno perché i melanomi 

sono così pericolosi. Per finire, saranno accompagnati in un excursus che toccherà 

tematiche sempre attuali, delle migrazioni e dell’uguaglianza fra i popoli. 

 

Per lo svolgimento di questo laboratorio gli studenti si recheranno presso la sede ABF CFP 

di Via Gleno a Bergamo. Partiranno da scuola alle ore 10.00 accompagnati dai docenti 

e raggiungeranno Porta Nuova, dove attenderanno l’arrivo del pullman pubblico ATB che 

li accompagnerà a destinazione. Si richiede pertanto di munirsi di due biglietti dell’ATB 

(tariffa A), da consegnare alla coordinatrice di classe, Prof.ssa Facchinetti entro venerdì 

11 ottobre.  

 

Al termine del laboratorio didattico esterno, i ragazzi torneranno a scuola dove sarà 

garantito il servizio mensa e il pomeriggio madrelingua.  

 

È gradita occasione per porgere cordiali saluti. 

La Direzione Didattica 


