
 

 
Pescara, lì vedi segnatura 

LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 

 
Circolare n. 344 
 

Alle classi terze  
ai docenti di Scienze  

 a tutti i docenti interessati 
 

Oggetto: Incontro in modalità online con il Dott. Giustino Parruti il 19-05-2020 ore          

15:00-16:00  

Con la presente si comunica che in data 19-05-2020 dalle ore 15:00 alle 16:00 sarà               
organizzato dal nostro Liceo un incontro in modalità online con il Prof. Giustino          
Parruti, direttore dell’U.O.C. (Unità Operativa Complessa) Malattie Infettive – USL di           
Pescara e punto di riferimento per l’organizzazione, la gestione e la cura dei malati di               
COVID-19 nella Regione Abruzzo. Sono invitati a partecipare gli alunni delle terze.  
Si riportano di seguito l’agenda dell’incontro e le modalità di accesso alla piattaforma: 

Titolo dell’intervento La pandemia del COVID-19: la scienza, i comportamenti e la            
responsabilità di ognuno. Dialogo aperto con il dott. Parruti.  
 
MODALITÀ’ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA   
Tutti i partecipanti, sia conferenzieri che studenti,  dovranno accedere con un’utenza  
di Istituto, attraverso la seguente procedura: 

1. accedere alla conferenza di Google Meet 
2. cliccare su "partecipa alla riunione" 
3. inserire il codice:  incontroparruti 

 
Per ogni ulteriore informazione in merito, è possibile rivolgersi al prof. Mario Granito             
F.S. Servizi agli studenti e responsabile del Dipartimento di Scienze          
mario.granito@galileipescara.it 
 

                   Il Dirigente Scolastico 
         Prof. CARLO CAPPELLO 

      Il presente documento è firmato  
  digitalmente dal Dirigente Scolastico 

       per la pubblicazione sul sito. 
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