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Reggio Emilia, 20 maggio 2022 

Agli studenti delle classi 3Ac, 3Bc, 3Cc e 3Dc, 

Alle studentesse della classe 4Ac, 4Cc e 4Dc iscritti al Progetto di Biologia a Curvatura biomedica 

Alle studentesse Francesca Cilloni, Giada Manfredotti, Margherita Caluzzi e Giulia Pecoraio di 5Dc 

 

Alle loro famiglie  

Ai docenti 

 

Comunicazione in forma circolare n° 337 

 

   

OGGETTO: visita al Core e al Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche presso l’Ospedale Santa Maria Nuova. 

 

A conclusione del Progetto di biologia a curvatura biomedica, gli studenti della 1° e della 2° annualità effettueranno due visite 

presso i reparti dell’Ospedale Santa Maria Nuova, e precisamente: 

 

Martedì 24 maggio: visita al CORE Centro Oncoematologico dalle 12,30 alle 14,00 circa 

 

Per questa visita si aggregheranno agli studenti della 1° e 2° annualità anche le studentesse di 5Dc Caluzzi, Cilloni, Manfredotti e 

Pecoraio, perché la restante parte della terza annualità è in visita di istruzione. Ci si troverà nell’atrio di P.tta Pignedoli, muniti di 

autorizzazione del genitore e di mascherina FFP2, alle ore 11,50 (si raccomanda la puntualità). Gli studenti saranno accompagnati 

dalle prof.sse Biagini e Perisi. 

 

Venerdì 27 maggio: visita al Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche dalle 14,30 alle 15,30 circa 

 

Gli studenti della 1° annualità si recheranno in Ospedale dopo la lezione del dott. Sandonà, accompagnati dalle prof.sse Biagini e 

Perisi, mentre con le studentesse della seconda annualità ci si incontrerà all’ingresso dell’Ospedale verso le ore 14,20. Si ricorda la 

mascherina FFP2 anche per questa visita. 

 

Al termine di entrambe le visite, gli studenti faranno autonomamente ritorno al proprio domicilio. 

La Presidenza giustifica gli studenti nelle verifiche orali di tutte le materie della mattinata successiva. 

 

     La referente del Progetto                                                                               

      Prof.ssa Annarita Perisi                                                                                  

                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Rossella Crisafi 

 

 

Restituire compilato e firmato alle prof.sse Perisi e Biagini il giorno stesso della prima visita 

 

Il sottoscritto ………………………………………genitore di ………………………………………frequentante la classe…… 

 

Autorizza 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita al CORE dell’Ospedale Santa Maria Nuova in data 24 maggio 2022   
 

                                                                                      Firma del genitore……………………………………. 
 

e alla visita al Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche in data 27 maggio 2022 

 

                                                                                      Firma del genitore…………………………………….                                                  
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