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Oggetto: Conferenza “La nascita degli elementi chimici” 
 
 
Il 14 Novembre le classi individuate parteciperanno alla conferenza di cui in oggetto

Bersanelli e l’attore Giacomo Poretti

Il ritrovo è previsto alle 8:00 alla stazione centrale di 

13:54.   Gli studenti saranno quindi liberi. 

Gli accompagnati saranno i Professori Cinquegrani, Marzo e Ghezzi. 

Si chiede agli studenti di arrivare già muniti di biglietto ferroviario.

 

 

 

Ref: prof. ssa Gabriella Cinquegrani. 
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onferenza “La nascita degli elementi chimici” -Aula Magna -Università degli studi di Milano

individuate parteciperanno alla conferenza di cui in oggetto

Bersanelli e l’attore Giacomo Poretti presso l’Università degli studi di Milano, Via Festa del perdono, 7

alla stazione centrale di Treviglio ove si farà ritorno presumibilmente per le ore 

.   Gli studenti saranno quindi liberi.  

Professori Cinquegrani, Marzo e Ghezzi.  

studenti di arrivare già muniti di biglietto ferroviario. 

Il dirigente scolastico
 Maria Chiara Pardi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)
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Università degli studi di Milano 

individuate parteciperanno alla conferenza di cui in oggetto tenuta dal prof. Marco 

presso l’Università degli studi di Milano, Via Festa del perdono, 7. 

Treviglio ove si farà ritorno presumibilmente per le ore 

e scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


