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Dies Pasti
Ore 13.00, ex sala colloqui

PASTO A 8 EURO

Distribuzione buoni dalle
ore 10.00 al punto vendita delle felpe

In  collaborazione con  
la Cooperativa Anemone  e 
il Centro Bresciano Down

Sabato 5 novembre
INVITO AI DIES FASTI
Corso Zanardelli, dalle ore 15.00

Studenti del nostro Liceo

e il prestigiatore Lorenzo Paletti

inviteranno la cittadinanza

a scoprire le attività dei

Dies Fasti 2016

 

Martedì’ 8 novembre
GRANDE ANTEPRIMA 

Ore 18.15-22.30

Trio jazz

Letture teatrali da Calvino

con accompagnamento musicale

Lezione spettacolo:

giochi di prestigio e matematica

 

 

Mercoledì’ 9
Giovedì’ 10 novembre

dalle ore 9.00

Conferenze e incontri, musica,

danza, teatro, mostre, solidarietà,

convivialità, allestimenti,

discipline orientali,

giochi di ruolo,

laboratorio musicale

È con grande piacere che scrivo queste

poche righe per introdurre i XV Dies Fasti

del Liceo Calini. Si tratta di un’edizione

ricca, costruita da insegnanti, studenti

e genitori della nostra scuola attorno ad

un tema particolarmente affascinante:

la scoperta.

Prendo perciò a prestito le parole di un

eccezionale scopritore, Isaac Newton, per

spiegare in modo suggestivo l’intenzione

con cui vogliamo vivere questi giorni

particolarissimi. Ha scritto il grande

scienziato inglese:

“Non so come il mondo potrà giudicarmi ma
a me sembra soltanto di essere un bambino
che gioca sulla spiaggia, e di essermi

divertito a trovare ogni tanto un sasso o
una conchiglia più bella del solito,
mentre l'oceano della verità giaceva

inesplorato davanti a me.”

Ecco, i Dies Fasti 2016 propongono a

tutti coloro che vi prenderanno parte

tante belle conchiglie (dettagliate

nel programma allegato), ma soprattutto

un metodo di approccio alla realtà pieno

di curiosità e di stupore per l’attesa

e la sorpresa della scoperta.

Buona partecipazione a tutti!

                  Il Dirigente Scolastico

                             Marco Tarolli

MOSTRA DI FISICA
Fisica a 360°: percorso didattico

per studenti di terza media. 

Laboratorio di fisica e aule del

primo piano. Prenotazioni:

lella.968@hotmail.com

tel. 3382692240

IL CORO DELLA SAT
È allestita la mostra

“In un popolo pieno di canti -

I fratelli Pedrotti e la coralità alpina”

sul Coro della SAT e la scoperta

del canto popolare.

Corridoio aule A/B/C/D.

SCOPRI LO SCIALPINISMO

SPORTIVO
Sport, gioco e divertimento.

Lo Sci Club Pezzoro ti accompagnerà

in questa nuova avventura.

APRI GLI OCCHI SUL MONDO
con Amnesty International - Gruppo

giovani di Brescia

E MOLTO ALTRO ANCORA:
Aula sensoriale

Aula concorso fotografico

Aula del crimine

Banchetti di solidarietà e volontariato 

Aule e allestimenti a tema...

Qua e là per il Calini Giochi a squadre
CI SCAPPA L'OMICIDIO!

Scoprire il colpevole!

Gli studenti della 2^ D ci portano nel

mondo del crimine attraverso gli

occhi degli investigatori

consacrati dalla letteratura.

Iscrizioni a partire dalle ore 9.30

presso l’Aula del Crimine.

Mercoledì, dalle ore 12.30 alle 14.30.

Cortile centrale.

 

RAID CROSS
Gioco di ruolo della Croce Rossa sul

Diritto internazionale umanitario

che aiuta a capire quali sono le

principali questioni di carattere

umanitario che si pongono in un

conflitto armato.

Per iscriversi inviare mail a

raidcrosscalini@gmail.com

Giovedì, dalle ore 12.00 alle 14.30.

Cortile centrale.

Laboratorio musicale
Per sviluppare il senso del ritmo

attraverso l'esperienza collettiva.

Porta con te il/i tuoi strumenti a

percussione (tamburo, tamburello,

latta di metallo, oggetti idonei...)

Iscrizioni: isaiamori@gmail.com

(oggetto "Calini ensemble percussion",

nome, cognome, strumento).
Presenta Alessia Cirelli

Giovedì, ore 10.00. Aula musica.


