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Circolare nr. 198
Vicenza, 16 febbraio 2022
Agli Studenti delle classi Quarte e Quinte iscritti al percorso di
Biologia con curvatura biomedica
p.c. ai loro Genitori
e p.c. ai Docenti delle classi Quarte e Quinte SC e SA
Sede

Oggetto:

Incontro con “Medici Vicentini per il Mondo”.

Si comunica che il dott. Renato Giaretta, appartenente all’associazione “Medici Vicentini per il Mondo”
da anni impegnata in attività di volontariato, incontrerà gli studenti iscritti alla seconda e terza annualità del
percorso di Biologia con curvatura biomedica giovedì 24 febbraio 2022 dalle ore 14:30 alle ore 16:00 nell’Aula
Magna del liceo. Sarà un’importante occasione di riflessione sul ruolo di medici ed altre figure sanitarie in
contesti molto diversi da quelli in cui viviamo quotidianamente.
L’incontro è valido per la quota di 10 ore di attività laboratoriale previste dal progetto.
Si allegano le disposizioni per lo svolgimento dell’attività.
Cordiali saluti.

LA DOCENTE REFERENTE
Donatella Scala

IL DIRIGENTE
Paolo Jacolino

Firmato digitalmente da
Paolo Jacolino

C = IT

Disposizione studenti in Aula Magna
Fermo restando la validità delle misure previste dalle linee operative (uso della mascherina, divieto di
assembramento,…), gli studenti delle diverse classi si disporranno nell’area dell’Aula Magna a loro assegnata,
riportata nella seguente tabella, occupando solo le sedute contrassegnate da un bollino verde.
Uscita C

Classe
Studenti Quinta
Studenti Quarta
Studenti Quinta
Studenti Quarta

area
Aula Magna
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4

Area 4
Area 3
Uscita A

L’utilizzo dei servizi igienici è regolamentato come usuale: solo
uno studente alla volta potrà accedere.

Uscita B

Area 2

Area 1

Per il deflusso al termine dell’incontro si raccomanda di
utilizzare le vie indicate evitando assembramenti.
PALCO

