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Reggio Emilia, 29 maggio 2021 

    Agli studenti di: 

    5Ac: Alice Baccolini, Bianca Barbieri e Dalila Marra  

    5Cc: Francesca Assediato, Carlotta Dall’Aglio,  

            Alessandro Fuoco e Federico Morsiani 

    5Dc: Sofia Battipaglia, Alessandro Bechelli, Serena Benevelli,  

             Nicole Fornaciari, Francesco Valentini e Giovanni Vezzosi 

 

    Ai docenti: 

    prof.ssa Fontani, prof. Roncato, prof.ssa Casoli e prof.ssa Franchini 

  

    Ai docenti e agli studenti della classe 1BC per cambio aula 

Comunicazione in forma circolare n° 309 

OGGETTO: modalità organizzative dell’incontro di chiusura del primo triennio del corso             

            sperimentale di biologia a curvatura biomedica e del collegamento Skype 

 

Siamo giunti alla fine di questo primo triennio del progetto di Curvatura Biomedica e lasciateci dire 

che siamo veramente contenti di aver intrapreso e condotto fin qui questo percorso così articolato, 

interessante, a volte anche faticoso, ma denso di soddisfazioni in primis quella vedere l'interesse e la 

tenacia dei ragazzi che, seppure in un momento così difficile, non si sono sottratti agli impegni presi 

tre anni fa. 

Martedì 1 giugno alle ore 12 si svolgerà online l’incontro di chiusura a cui parteciperanno gli studenti 

del Liceo Classico Ariosto in elenco e del Liceo Scientifico Pascal, per l’Ordine dei Medici Chirurghi 

e Odontoiatri di Reggio Emilia la dott.ssa Annamaria Ferrari, Presidente dell’Ordine, il dott. Pietro 

Ragni, Vicepresidente, la dott.ssa Maria Brini,le dirigenti scolastiche prof.ssa Rossella Crisafi e 

prof.ssa Sonia Ruozzi, le referenti del progetto nei rispettivi Istituti prof.ssa Annarita Perisi e prof.ssa 

Mariacarla Fornaciari. 

Gli studenti delle classi 5A e 5D si troveranno con la dirigente e la prof.ssa Perisi nell’aula ex 

laboratorio di chimica per il collegamento, (gli studenti della classe 1B frequenteranno in data 1 

presso l’aula 19) mentre gli studenti della classe 5C che martedì 1 giugno seguiranno le lezioni in 

dad, si collegheranno tramite il link che verrà loro comunicato. 

E' in programma anche un incontro su Telereggio della durata di 15 minuti, venerdì 4 giugno alle ore 

8,40 attraverso un collegamento Skype a cui parteciperanno uno studente per ogni istituto e la dott.ssa 

Annamaria Ferrari come Presidente dell’Ordine dei Medici. 

 

 

La referente del Progetto                                                                      Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Annarita Perisi                                                                   F.to Prof.ssa Rossella Crisafi 
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