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Circolare n. 332 

Agli studenti e alle studentesse dell’ultimo anno e penultimo anno di corso  
tramite il docente coordinatore 

                                                               Ai docenti 
 

Sito e newsletter: docenti/genitori/alunni 
 
Oggetto: ‘Per una responsabilità condivisa e collettiva’ _ incontro con gli studenti chiamati a sostenere 
l’Esame di Stato  
 
Nell’ambito delle attività di istituto di Educazione alla Salute, in linea con quanto proposto nel ‘Documento 
tecnico sulle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola 
secondaria di secondo grado’ del Comitato Tecnico Scientifico del MIUR del 13 maggio u.s., il giorno: 
 

27 maggio p.v. ore 17:00 - 18:00 
 
si terrà l’incontro in oggetto a cui interverranno la Dott.ssa Daniela Di Luca, medico anestesista e rianimatore, 
coordinatrice del reparto di Terapia Intensiva del padiglione Covid25 dell’Ospedale Sant’Orsola e il Prof. 
Giuseppe Martorana, Professore Emerito di Urologia di Alma Mater Studiorum Università di Bologna. 
 
Lo scopo dell’incontro è di rafforzare in studenti e studentesse il senso di responsabilità nei diversi momenti 
della loro vita quotidiana e di relazione interpersonale al fine di continuare a mettere in pratica i 
comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
 
Il seminario si svolgerà con modalità live streaming.  
Per potere accedere, occorre iscriversi, con il proprio account Galvaniedu, alla classe virtuale il cui codice è 
6yv3qbu.  All’interno della Class Room si riceverà il link per assistere all’evento, sarà possibile porre domande 
prima e durante la conferenza e si potrà registrare la propria presenza. 
 
Cordiali saluti, 
 
La referente per l’Educazione alla Salute  
Prof.ssa Laura Poletti 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giovanna Cantile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2, D.Lgs n.39 /93 
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