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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE
CIRCOLARE INFORMATIVA

Limbiate, 15 marzo 2021
Docenti, alunni, genitori
di tutte le classi 4 tecnico e di 3CTG
Docenti di scienze.

Circolare interna n. 283
OGGETTO: Link necessario alla partecipazione Evento UniVax Day di mercoledì 17/03/21- (SIICA Università Statale di Milano)
Come indicato nella Circolare n. 272, Mercoledì 17 marzo 2021 tutte le classi quarte tecnico e la 3CTG
saranno coinvolte a partire dalle ore 9.20 e fino alle ore 13 circa in un incontro di sensibilizzazione
sull’importanza dei vaccini proposto da Università Statale Milano.
Alunni in DaD e docenti in orario (secondo il normale orario di servizio) dopo aver effettuato
l’appello in Classroom col docente in orario alle ore 9.15, si collegheranno a partire dalle ore 9.20 al
seguente link:
https://zoom.us/j/95501562674
Per partecipare agli incontri sarà sufficiente che gli studenti e i docenti clicchino sul link, non sarà
richiesta alcuna verifica o password in fase di accesso.
La giornata sarà avviata alle ore 9.30 da un video di 5’ con i saluti del presidente della Società di
immunologia, seguiranno le due letture in streaming diretto (45’ ognuna, con una pausa di 10’ alla fine di
ognuna) e infine la proiezione di un video con 8 interviste registrate (65’). Se stiamo nei tempi, avremo
ancora 30-40’ per le domande degli studenti. Dato il numero di partecipanti non sarà possibile raccogliere
in live le domande attivando i microfoni; gli studenti potranno comunque inviare le domande durante
l’intera mattinata usando la chat (con modalità che saranno spiegate all’avvio delle attività).
Potrà essere rilasciato un attestato per il riconoscimento delle ore come PCTO esclusivamente su richiesta
della scuola, a fronte di una verifica dell’apprendimento conclusiva da effettuare con i propri docenti di
biotecnologie (utilizzabile come tematica prevista in educazione civica).
E’ stato previsto qualche collegamento in più per i docenti di scienze che volessero seguire l’evento.
Lo svolgimento della sesta ora di lezione, qualora fosse prevista, sarà regolare.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Viviana Guidetti
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