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Reggio Emilia, 26 febbraio 2021 

 
Agli studenti iscritti alla prima, seconda e terza annualità del Progetto di Biologia a curvatura biomedica  

Alle loro famiglie  

Ai coordinatori di classe: proff. Paini (3A cl), Reverberi (3C cl) e Scardova (3D cl) 

Ai coordinatori di classe: proff. Rossi R (4B cl) Simonazzi (4C cl), Carri (4D cl) 

Ai coordinatori di classe: proff. Fontani (5A cl), Roncato (5C cl) e Castiglioni (5D cl) 

Ai componenti della Commissione per il Progetto di biologia a curvatura biomedica: proff. Castiglioni, Franchini, 

Perisi, Piovani, Romani 

Ai docenti di scienze: proff. Cervone, Ferrari, Franchini, Gemmellaro, Pedrazzoli, Romani, Raboni, Biagini 

Al personale ATA  

Al sig. Domenico Curcio responsabile del Laboratorio di informatica del Liceo Ariosto 

 

Comunicazione in forma circolare n° 198 

                                                                   

 

OGGETTO: Lezioni con i medici dal 1 al 6 marzo per la prima e la terza annualità del progetto di 

Biologia a curvatura biomedica  

  

 
La prima settimana di marzo inizieranno le lezioni dei medici del terzo nucleo tematico; purtroppo, per le 

sempre maggiori difficoltà che i medici hanno nella programmazione dei loro impegni professionali, si è in 

grado di fornire soltanto le date della prima lezione per la prima e la terza annualità: le lezioni si terranno a 

distanza ma gli studenti si collegheranno insieme al docente referente dal Laboratorio di informatica della 

sede di P.tta Pignedoli. 

Si attendono quotidianamente aggiornamenti da parte dell’Ordine dei Medici, per fissare le successive lezioni 

anche per la seconda annualità. 

 

Prima annualità:  

“Le problematiche della coagulazione. Le trasfusioni di sangue.” -  Dott.ssa Annalisa Pilia e dott.ssa Antonella 

Depalma: mercoledì 3 marzo ore 12.50 -14.05 presso il Laboratorio di Informatica di P.tta Pignedoli.  

 

Terza annualità:  

“Le cefalee e la malattia epilettica” - dott. Marco Russo e dott.ssa Romana Rizzi:  

giovedì 4 marzo ore 12.50-14.05 presso il Laboratorio di Informatica di P.tta Pignedoli.  
 

                                   

     La referente del Progetto                                                                               

      Prof.ssa Annarita Perisi                                                                              

    Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Rossella Crisafi 
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