Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 67
Bologna, 21 ottobre 2021

Agli studenti delle classi del terzo anno di tutti gli indirizzi
Ai coordinatori e ai docenti di Scienze Naturali delle classi del terzo anno di tutti gli indirizzi
Sito: circolari docenti/scuola famiglia; bacheca registro elettronico
Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it
Ai collaboratori scolastici: centralino@liceogalvani.it

OGGETTO: Incontro medico-informativo con i medici dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola
sul tema “‘Giovani e COVID-19: le strategie vincenti”
All’interno delle attività di istituto di Educazione alla salute e nell’ambito del percorso di
potenziamento biomedico del Liceo classico, il giorno 27 ottobre 2021 dalle ore 9 alle ore 11 si
terrà un seminario medico-informativo patrocinato dall’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola.
Saranno ospiti presso la Biblioteca Galvani-Pasolini esperti medici per un incontro dal titolo
“Giovani e COVID-19: le strategie vincenti”:
- dott.ssa Daniela Di Luca (medico rianimatore anestesista, già coordinatore della terapia
intensiva COVID-19);
- dott. Luciano Attard (medico infettivologo e membro del Vax-consilium dell’EmiliaRomagna, referente per le emergenze microbiologiche ed infezioni ad alta trasmissibilitàArea di Bologna);
- prof. Marcello Lanari (pediatra e direttore del reparto di Pediatria d’urgenza e pronto
soccorso pediatrico - UniBo).
I medici illustreranno l’attuale situazione pandemica, evidenziando il livello di occupazione dei
reparti COVID, le modalità di trasmissione dell’infezione e le caratteristiche dei vaccini, come la
malattia può colpire i giovani adulti e le strategie che sono risultate e resteranno vincenti nel
combatterla. Successivamente si aprirà il dibattito attraverso le domande poste dagli studenti.
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Il seminario è rivolto alle classi del terzo anno e aperto, in collegamento a distanza, a tutte le altre
classi interessate (che possono ancora segnalarlo al loro docente di Scienze Naturali).
Seguiranno in presenza gli studenti del Liceo classico biomedico e due alunni per ogni classe terza
individuati dai loro docenti.
Gli studenti che parteciperanno in presenza saranno annotati sull’Agenda del Registro Elettronico
dal loro docente di Scienze Naturali e segnalati come presenti fuori aula. In particolare, quelli con
lezione in succursale, sono autorizzati a recarsi direttamente all’evento e a rientrare in succursale
alla fine dello stesso in autonomia.
Il link per l’incontro sarà inviato a tutti i docenti il giorno antecedente all’evento.
Cordiali saluti,
Le docenti organizzatrici
Prof.sse Laura Poletti e Diana Scagliarini

Il Dirigente Scolastico
Aurelio Alaimo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93
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