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COMUNICAZIONE  N. 99 

 

 

OGGETTO: Progetto "La ricerca si racconta" - Fondazione Veronesi 
 

Anche per quest’anno scolastico, l’Istituto collabora con la Fondazione Veronesi, aderendo al 

Progetto “La ricerca si racconta”. 

I ricercatori della Fondazione in presenza spiegheranno agli studenti il valore della ricerca scientifica, 

quanto sia importante per la società fare ricerca e quali opportunità professionali offrono i percorsi di 

formazione scientifica delle aree di oncologia, cardiologia, neuroscienze e nutrigenomica e 

prevenzione delle malattie croniche 

Gli studenti delle classi in epigrafe, attraverso attività laboratoriali, saranno stimolati a riflettere su 

quali comportamenti adottare per mantenersi in buona salute: perché è fondamentale la prevenzione, 

quali sono i fattori di rischio, cosa si può fare fin da giovanissi per mettere in pratica i principi cardine 

della salute. 

Gli incontri dureranno 90 minuti circa e si svolgeranno nelle rispettive sedi secondo il seguente 

calendario: 

24 novembre 2022: Incontro in presenza con i ricercatori della Fondazione Veronesi 

                                 Ore 8.30-9.50 Classi III C e III D, 

                                 Ore  9.50-11.10 Classe V C 

                                 Ore 11.20-12.40: Classi III E, IV E e VF  

28 novembre 2022: ore 10.30-12.00: Incontro on line (simultaneamente dai rispettivi plessi) 

1° Dicembre 2022: Incontro in presenza con i ricercatori della Fondazione Veronesi. 

                                 Ore 8.30-9.50 Classi III C e III D, 

                                 Ore  9.50-11.10 Classe V C 

                                 Ore 11.20-12.40: Classi III E, IV E e VF  

Le attività proposte rientrano nel percorso di PCTO. 

Gli studenti si recheranno all’orario indicato nei locali predisposti per l’attività progettuale, 

accompagnati dai rispettivi docenti  e al termine torneranno nella propria classe, riprendendo l’attività 

scolastica quotidiana.   

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Anna Maria Cama 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 

 




