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Alla Cortese attenzione 
 

del Dirigente Scolastico 
del Direttore Servizi Generali Amministrativi 

del Presidente del Consiglio di Istituto 
 

 
 
Sanremo, 9/11/2019 
 
OGGETTO: CALENDARIO EVENTI CULTURALI GRATUITI A VILLA NOBEL 
 
 
La società Prime Quality, con sede in Sanremo in Corso Cavallotti, ha vinto il bando di gestione di Villa Nobel 
e, dopo un accurato lavoro di riqualificazione dell’edificio, ha il piacere di invitare i Vostri studenti ad eventi 
culturali gratuiti di rilievo internazionale. 
 
Dal 7 al 13 dicembre p.v.si svolgerà la Nobel Week 2019, una settimana ricca di appuntamenti, che porta il 
nome dello Scienziato Svedese Alfred Nobel, famoso per le sue scoperte e per aver devoluto il suo patrimonio 
nel conferimento dei Premi Nobel per l’innovazione nella Fisica, Chimica, Letteratura, Pace e Medicina. La 
settimana sarà dedicata alla divulgazione scientifica, culturale e soprattutto volta alla valorizzazione delle 
eccellenze del territorio. 
  
Durante la Nobel Week si svolgeranno congressi, meeting e tavole rotonde alla presenza di Premi Nobel e 
relatori di caratura internazionale, saranno presenti docenti di varie Università italiane, ma anche speaker vicini 
al nostro territorio. 
  
Manifestiamo, quindi, il piacere di invitare gli studenti alle varie iniziative culturali che si terranno durante la 
settimana, ritenendo infatti, che gli incontri potrebbero rappresentare un accrescimento culturale e personale 
per gli allievi e, visti i temi trattati, incrementare la loro sensibilizzazione agli obiettivi dell’agenda 2020-2030. 
 
Più specificatamente, durante la giornata di lunedi 9 dicembre, Villa Nobel sarà aperta per visite guidate 
gratuite rivolte agli alunni delle Scuole Elementari, mentre i ragazzi delle scuole Medie e Superiori sono 
invitati a partecipare attivamente alla proiezione della consegna dei premi Nobel a partire dalle ore 12.00 del 
10 dicembre e, nelle giornate di mercoledi 11 e giovedi 12 dicembre è riservata loro la partecipazione ai 
convegni aventi come oggetto gli argomenti inerenti ai Premi Nobel illustrati dai vari relatori. 
 
Per qualsiasi informazione e/o delucidazione e per confermare la partecipazione potete contattare i seguenti 
recapiti: tel: +39 0184 501017 oppure inviare mail  a eventi@primequality.it. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti, 
  
         Gian Maria Leto 
                A.D. Prime Quality srl 
           


