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Circolare n. 332 
 
 

                                                    AGLI ISCRITTI AL PROGETTO DI 
ORIENTAMENTO MEDICO E CHIMICO - FARMACEUTICO  

AI DOCENTI DI SCIENZE 
 

LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Videoconferenza, “Ricercatori in classe, la scienza e la ricerca incontrano i giovani”  
 

Si comunica che, nell'ambito del progetto relativo all'orientamento in oggetto, il giorno 14             
maggio, alle ore 16,00, si terrà in videoconferenza un incontro con la dott.ssa Ester Sara Di Filippo                 
ricercatrice presso l'Università “G. D'Annunzio”. Nel corso della conferenza la relatrice parlerà di             
cosa vuol dire fare ricerca, di cosa si occupa concretamente un ricercatore in ambito biomedico e di                 
come si diventa ricercatori. L'incontro avrà una durata di circa due ore e consentirà anche               
l'intervento di studenti che vogliano porre domande. 

Anche se l'emergenza SARS-COVID2 ha modificato in modo radicale la didattica           
curricolare e le iniziative extracurricolari come i progetti, la disponibilità della dottoressa Di Filippo              
permette una interessante attività di approfondimento utile anche in chiave di orientamento post             
diploma. 

All'incontro sono invitati tutti gli alunni che a suo tempo si iscrissero al progetto di               
orientamento medico e chimico farmaceutico e i docenti di Scienze Naturali i quali, se lo riterranno                
opportuno, potranno a loro volta invitare alunni delle quinte classi che ritengono interessati.  

La partecipazione di tutti gli invitati è volontaria. 
Il prof. Granito si occuperà di inviare il link che consentirà il collegamento agli studenti iscritti al                 
citato progetto; i docenti che volessero partecipare dovranno segnalarlo al prof. Granito che invierà              
loro il link (che potranno condividere con gli studenti del quinto anno ai quali vorranno proporre                
l'attività). 
 
                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

         Prof. CARLO CAPPELLO 
      Il presente documento è firmato  

  digitalmente dal Dirigente Scolastico 
       per la pubblicazione sul sito. 

 
 

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.it 
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904 

C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N 

Protocollo n. 0006613/2020 del 06/05/2020


		2020-05-06T16:36:44+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da CARLO CAPPELLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




