
Attività Eccellenze 2017/2018 (dal 08/01/2018 al 13/01/2018)

Lun 08/01/18 Mar 09/01/18 Mer 10/01/18 Gio 11/01/18 Ven 12/01/18 Sab 13/01/18

Classi 
prime

Presentazione del 
programma;consegna
autorizzazioni per le 
uscite.
9.00-11.00 (Teatro)

Palazzo Lascaris-
Consiglio Regionale 
visita guidata                
8.30 – 12.30  

Infini.to Planetario di 
Pino T.se 
visita guidata
9.30-13.00

Laboratorio di 
fotografia digitale:
attività teorica e 
pratica.
(portare fotocamera 
digitale o smartphone)

9.00-13.00 
(Audiovisivi1)

Incontro di Scienza e 
Cultura 
dell’Alimentazione : 
film “Super size me”+ 
attività.
9.00-12.00 
(Audiovisivi1)

Film - intrattenimento:
“La torre nera-The 
dark tower”

+ questionario feed-
back
8.00-10.00 (Teatro)

Classi
seconde

Presentazione del 
programma;consegna
autorizzazioni per le 
uscite.
9.00-11.00 (Teatro)
Incontro sulla storia

dell’assedio di Torino
A cura del Museo

P.Micca
11.00-13.00 (Teatro)

Incontro di Scienza e 
Cultura 
dell’Alimentazione : 
film “Super size me”+ 
attività.
9.00-12.00 (Teatro)

Attività tecnico-pratica 
di Aeronautica.
9.00-11.00 (1^gruppo: 
primi 20 allievi 
dell’elenco )
11.00-13.00 (2^gruppo:
i secondi 20 allievi 
dell’elenco)
(Lab.ANAV-R35)

Museo "Pietro 
Micca"                      
visita guidata               
Via Guicciardini 7/a - 
Torino                          
ore 10.00-13.00

Pavia :Visita guidata 
del centro storico  e 
della Certosa                

ore 8.00 -18.30

Film - intrattenimento:
“La torre nera-The 
dark tower”

+ questionario feed-
back
8.00-10.00 (Teatro)

Classi 
Terze

Presentazione del 
programma;consegna
autorizzazioni per le 
uscite.
9.00-11.00 (Teatro)

Incontro di Scienza e 
Cultura 
dell’Alimentazione : 
film “Super size me”+ 
attività.
9.00-12.00 (Teatro)

Film - dibattito sul tema
Giovani & Guerra:
“Land of mine-Sotto la 
sabbia”

10.00-13.00 (Teatro)

Museo Nazionale del 
Cinema
Visita guidata
Via Montebello,20/a
Torino
ore 9.00-13.00

Pavia :Visita guidata 
del centro storico  e 
della Certosa                

ore 8.00 -18.30

Film - intrattenimento:
“La torre nera-The 
dark tower”

+ questionario feed-
back
8.00-10.00 (Teatro)

Classi 
quarte

Presentazione del 
programma;consegna
autorizzazioni per le 
uscite.
9.00-11.00 (Teatro)
Incontro sulla storia

dell’assedio di Torino
A cura del Museo

P.Micca
11.00-13.00 (Teatro)

Incontro di Scienza e 
Cultura 
dell’Alimentazione : 
film “Super size me”+ 
attività.
9.00-12.00 (Teatro)

Film - dibattito sul tema
Giovani & Guerra:
“Land of mine-Sotto la 
sabbia”

10.00-13.00 (Teatro)

Base NATO del 
6°Stormo Pumass 
Aeronautica Militare  
c/o Ghedi (BS) 
Visita guidata
Ore 7.00 -19.00

Museo "Pietro Micca" 
visita guidata                 
Via Guicciardini 7/a - 
Torino                         
 ore 9.30-12.00

Film - intrattenimento:
“La torre nera-The 
dark tower”

+ questionario feed-
back
8.00-10.00 (Teatro)


