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Circ. 151 
Prot. 3406/6.9.d/                                                 Modena, 25/11/2019 

 
Ai genitori e agli alunni delle classi quarte delle scuole primarie “Rodari” e “King”  

Ai genitori e agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado “Mattarella” 

 
Oggetto: IC3 & Museo della Bilancia di Campogalliano 
 

     Nell'ambito delle attività previste ed approvate nel “Piano triennale dell’offerta formativa - 2019/2022 (nella sezione 
priorità formative: Territorio e Mondo)”e secondo il protocollo d’intesa stipulato tra IC3 Modena e Libra 93 Associazione 
culturale c/o Museo della Bilancia di Campogalliano, si rende noto che, durante l’a.s. 2019/2020, gli alunni delle classi 
quarte della scuola primaria e gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado effettueranno una visita guidata 
al Museo della Bilancia e una attività di laboratorio a scuola. 
Le attività seguiranno il seguente calendario:  
 

VISITA al Museo della Bilancia 
Scuola Classi Data Orario 

Scuola primaria “Rodari” 
 

4^A - 4^C                                    5 febbraio 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                        dalle ore 9.30 (*) alle ore 11.30 (**) 
(*) partenza da scuola ore 9.00 
(**) rientro a scuola ore 12.00                                                                                  

4^B - 4^D                                    12 febbraio 2020  dalle ore 9.30 (*) alle ore 11.30 (**) 
(*) partenza da scuola ore 9.00 
(**) rientro a scuola ore 12.00                                                                                  

Scuola primaria “King” 4^                                                                                                                                                                                                                                                                                        28 gennaio 2020  dalle ore 9.00 (*) alle ore 11.00 (**) 
(*) partenza da scuola ore 8.30 
(**) rientro a scuola ore 11.30                                                                                  

 
Scuola secondaria di I grado 
“Mattarella” 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1^C - 1^D 2 dicembre 2019 dalle ore 8.30 (*) alle ore 10.30 (**) 
(*) partenza da scuola ore 8.00 
(**) rientro a scuola ore 11.00 

1^A - 1^B 5 dicembre 2019 dalle ore 10.30 (*) alle ore 12.00 (**) 
(*) partenza da scuola ore 10.00 
(**) rientro a scuola ore 13.00  

 

ATTIVITA’ di LABORATORIO in classe 
Scuola Titolo Classi Data Orario 

 
Scuola primaria “Rodari” 

 
Pesi e molle                                   
  

4^A 19 febbraio 2020 dalle ore 8.45 alle ore 10.30 
4^C 19 febbraio 2020 dalle ore 10.45 alle ore 12.30 
4^B 26 febbraio 2020 dalle ore 8.45 alle ore 10.30 
4^D 26 febbraio 2020 dalle ore 10.45 alle ore 12.30 

Scuola primaria “King” Pesi e molle                                                                                                                                                                                                                                                                                        4^                                                                                                                                                                                                                                                                                        4 febbraio 2020  dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
 
Scuola secondaria di I 
grado “Mattarella” 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Storia della scienza: 
“Galileo” 
 

1^A 13 gennaio 2020 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 
1^B 17 gennaio 2020 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 
1^C 13 gennaio 2020 dalle ore 11 .00 alle ore 13.00 
1^D 20 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

Si coglie l’occasione per ringraziare, sin da ora, la Direzione del Museo della Bilancia per la disponibilità e 
collaborazione dimostrata 

Cordialmente 
   Il dirigente 

Daniele Barca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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