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Circ. n.  82                                                                                                   Faenza, 14 ottobre 2019  

AI DOCENTI classi     

    4^ e 5^ Scientifico/Scienze applicate 

AGLI STUDENTI classi 

    4^ e 5^ Scientifico/Scienze applicate 

    e per loro tramite 

ALLE FAMIGLIE 

ALL’ANIMATORE DIGITALE,  

    prof. Alessio Seganti 

AL SITO INTERNET  

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 

lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 

rispettive famiglie. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei 

docenti.  

  

OGGETTO: “Ricercatori in classe”. Incontro a distanza con Chiara Fabbri – 29 ottobre 2020 

 Si comunica che giovedì 29 ottobre 2020, nell’ambito dell’iniziativa “Ricercatori in classe”, 

finanziata dalla fondazione Veronesi, gli studenti interessati delle classi in indirizzo potranno partecipare ad 

un incontro con la ricercatrice Chiara Fabbri.  

Chiara Fabbri è ricercatore di genetica in psichiatria presso l’Università degli Studi di Bologna grazie ad un 

finanziamento ricevuto da Fondazione Umberto Veronesi.  

Finalità dell’incontro 

Presentare l’attività di ricerca scientifica dal punto di vista del ricercatore, riservando attenzione anche alle 

motivazioni, al percorso e alle esperienze personali del medesimo così come dei colleghi incontrati durante il 

lavoro in Italia e all’estero.  

Modalità di svolgimento dell’incontro 

A distanza attraverso l’utilizzo della piattaforma Meet.Hangouts. 

Giorno e orario dell’incontro 

29 ottobre 2020 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

Destinatari dell’incontro 
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Studenti frequentanti le classi 4^ e 5^ dell’indirizzo Scientifico/Scienze Applicate.  

Modalità di partecipazione 

Gli studenti interessati a partecipare dovranno compilare il form on line disponibile al seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvF1oaZmsVIS68CuaG6fUQPEiRMClmCSuDs0Zpr_qm-

LmFwQ/viewform  

entro e non oltre le ore 23.55 del giorno 20 ottobre 2020.  

Gli studenti che avranno inviato domanda di partecipazione riceveranno al proprio indirizzo email 

istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.gov.it), il link di partecipazione all’evento. 

L’animatore digitale, prof. Alessio Seganti, si occuperà della creazione dell’evento e dell’invio dell’invito agli 

studenti partecipanti.  

Si potrà partecipare solo con la mail istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.gov.it 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof. Luigi Neri 
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