Liceo Ginnasio Luigi Galvani
Circolare n. 128
Bologna, 21 dicembre 2021

Agli studenti delle classi 5G, 5H e 5i, III A, III B e III E, 5C, 5O, 5M, 5P, 5Q
tramite i docenti di scienze
Sito: circolari docenti e scuola-famiglia
Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it
Al personale tecnico e amministrativo: liceogalvani@liceogalvani.it
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Attività di educazione alla salute del mese di gennaio 2022: classi del quinto anno
All’interno delle attività di istituto di Educazione alla salute, le classi dell’ultimo anno di corso svolgeranno i
seguenti incontri:

- le classi IIIA, IIIB, IIIE e 5C il giorno giovedì 13 gennaio, dalle ore 10-12, con i professori in orario,
assisteranno a un seminario del Prof. Lollini, dell’Università di Bologna, Dipartimento di Medicina
Specialistica e Diagnostica Sperimentale, sul tema della prevenzione oncologica e della cura del cancro con
le nuove terapie;
- le classi 5O, 5M, 5P, 5Q e 5i il giorno venerdì 14 gennaio dalle ore 10-12 assisteranno alla lectio
magistralis del prof. Calza, infettivologo dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola circa le caratteristiche del virus
HIV e la prevenzione dell’AIDS;
- per le classi 5G, 5H e 5i il giorno martedì 18 gennaio, dalle ore 8-9, con i professori in orario, si terrà un
incontro informativo con un rappresentante di ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) volto alla
sensibilizzazione degli studenti verso la cultura della donazione.

Liceo Ginnasio Luigi Galvani
Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna - www.liceogalvani.it - liceogalvani@liceogalvani.it
bopc02000a@istruzione.gov.it - bopc02000a@pec.istruzione.it
C.F. 80074650377 – Codice Univoco UFW8AV

Si precisa che gli incontri si svolgeranno con un collegamento a distanza con il relatore e che il link sarà
inserito nell’agenda del Registro Elettronico nella parte visibile ai soli docenti. Questi provvederanno ad
attivare i collegamenti dalle aule o lo forniranno agli studenti in DAD.
Si invitano i coordinatori di classe ad annotare l’attività sull’Agenda del registro elettronico e si ricorda che
questa attività concorre al monte ore di educazione civica.

La referente per l’educazione alla salute
prof.ssa Laura Poletti
Il dirigente scolastico
Aurelio Alaimo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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