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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 
   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado statali e paritarie 
di Milano e Città Metropolitana 

 
 
Oggetto: APERTURA IN ANTEPRIMA DELLE NUOVE GALLERIE LEONARDO DA VINCI –  

 ESCLUSIVA PER I DOCENTI.  GEN 
ER’IO FORMALE INFORMALE INCLUSIVA 

 In occasione delle Celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci il Museo 
della Scienza e della Tecnologia di Milano inaugurerà una nuova esposizione permanente (oltre 1.300 
mq) per presentare la figura e l’opera di Leonardo da Vinci ingegnere, umanista, tecnologo e 
indagatore della natura http://www.museoscienza.org/leonardo/progetto-leonardo-galleries.asp 

 
Mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre c.a. il Museo aprirà le Nuove Gallerie ai 

docenti di tutte e scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie di Milano e Città metropolitana che 
gratuitamente, con il curatore ed in anteprima potranno effettuare le visite in due fasce orarie:  
14.30-16.00 e 16.00-17.30 c/o il Museo della Scienza e della Tecnologia via San Vittore, 21 Milano.  

Per partecipare alla visita speciale ed esplorare la nuova esposizione. è necessario iscriversi al 
seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1GuHFgr0SKrLaDsznFEnGBY1_3632-r03fJcC6-
w_WWI/viewform?edit_requested=true 

Le iscrizioni saranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si chiede di dare la massima diffusione della presente 

ai docenti interessati 
 
Cordiali saluti. 

      Il dirigente 
Marco Bussetti 

 
A corredo della presente nota non vi sono allegati  
 
MB/il/pr 
Per informazioni 
Isabella Lovino 
isabella.lovino@istruzione.it 
Patrizia Rappazzo 
patrizia.rappazzo@istruzione.it 
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