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Circ. n. 503  del  18-02-2020 

                                                                                                 Ai docenti 
 Agli studenti delle classi  4^ sez. Z, 4^ sez. V, 

 4^ sez. D, 4^ sez. J, 4^ sez. E, 4^ sez. Y  
Sede Centrale e succursali 

 
                                                                                                  

Ogg: Educazione alla salute- “Ricercatori in Classe”, un progetto di divulgazione scientifica. 

Nell’ambito delle iniziative rivolte alle scuole, la Fondazione Umberto Veronesi che nasce nel 2003 
con lo scopo di sostenere la ricerca scientifica, propone “Ricercatori in Classe”, un progetto di 
divulgazione scientifica che si pone l’obbiettivo di spiegare agli studenti delle Scuole Secondarie di 
Secondo Grado in cosa consiste e perché è importante fare ricerca scientifica, attraverso il racconto 
di chi fa della ricerca il proprio lavoro.  
L’attività è finalizzata a creare maggiore consapevolezza della ricerca scientifica soprattutto tra i 
giovani e consiste in una “lezione speciale” di 120 minuti con il ricercatore dott. Nicolò Mauro che 
parlerà dell’importanza della ricerca scientifica e della professione del Ricercatore, con specifico 
riferimento all’oncologia e al proprio progetto di ricerca.  
Le classi 4^ sez. Z, 4^ sez. V, 4^ sez. D, 4^ sez. J, 4^ sez. E, 4^ sez. Y, giorno 17 Marzo dalle ore 
11.15 alle ore 13.15 si recheranno in Sala Teatro con i docenti dell’ora di lezione ed al termine 
saranno licenziati; sarà cura della Fiduciaria del plesso Cascino individuare i docenti 
accompagnatori e controllare le autorizzazioni dei genitori. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Minaudo, referente per l’educazione alla salute. 
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