Liceo Ginnasio Luigi Galvani
Circolare n. 157
Bologna, 11 febbraio 2022
Alle classi dell’ultimo anno di corso di tutti gli indirizzi
tramite i docenti di scienze naturali
Alla classe 1E con potenziamento biomedico
tramite il docente di scienze naturali
Sito: circolari docenti/scuola famiglia
Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it
Oggetto: Incontro con professionisti medici sul tema “Il medico: una vita, tante vite”
Nell’ambito del percorso di potenziamento biomedico del liceo classico e all’interno delle attività di
istituto di educazione alla salute, il giorno 23 febbraio 2022 dalle ore 9 alle ore 11 saranno ospiti
presso la biblioteca Galvani-Pasolini esperti medici che condivideranno con i nostri studenti le loro
differenti esperienze di specializzazione medica e di vita legate alla loro professione:
-

-

prof. Stefano Nava – Direttore della struttura complessa di pneumologia e Terapia Intensiva
Respiratoria dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola; Professore Ordinario MED10
Universita’ degli Studi di Bologna;
dott. Giovanbattista Sisca – Specialista in medicina dello Sport; medico sociale del Bologna
FC;
dott.ssa Marina Tadolini – Unità operativa Malattie Infettive dell’IRCCS Policlinico di
Sant’Orsola.

I medici illustreranno diversi aspetti della professione medica, quali ad esempio quelli psicologici,
relazionali e umanitari, con esempi tratti dalla propria esperienza personale e professionale.
Successivamente si aprirà il dibattito attraverso le domande poste dagli studenti.
Il seminario è rivolto alle classi dell’ultimo anno di corso e aperto, in collegamento a distanza, a tutte
le altre classi interessate che possono segnalarlo al loro docente di scienze naturali. Il link per
l’incontro sarà inserito nell’agenda del registro elettronico il giorno antecedente l’evento.
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Si ricorda ai docenti che, come da prospetto inoltrato ai consigli di classe di ottobre, le attività di
educazione alla salute contribuiscono al monte ore di educazione civica della classe.
Cordiali saluti.
Le referenti
prof.sse L. Poletti e D.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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