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Circolare n. 175 

Ai Docenti 

A tutti gli Studenti 

Alle Famiglie 

 

Al sito web 

 

Oggetto: martedì 30 marzo 2021: incontro online con il prof. Pier Luigi Lopalco 

 

Martedì 30 marzo 2021 alle ore 9.00 si svolgerà un incontro-dibattito online con il prof. Pier Luigi 

Lopalco, ordinario di Igiene presso l’Università di Pisa e Assessore alle politiche della salute e al 

welfare per la Regione Puglia, sul tema Consapevolezza e responsabilità nella lotta al Covid 19.  

L’incontro è rivolto in particolare agli studenti del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate e agli 

studenti delle classi quinte, che accederanno alla sala conferenze virtuale e potranno partecipare 

attivamente al dibattito. Il collegamento avverrà con Google Meet e il link verrà comunicato agli 

studenti e ai docenti delle classi interessate poco prima dell’incontro. Nel corso dell’incontro i docenti 

in servizio nelle classi interessate si avvicenderanno online secondo il normale orario di servizio 

nell’aula virtuale allestita per la videoconferenza. Al momento del cambio d’ora il link non sarà 

rigenerato per evitare di interrompere la conferenza. 

Tutte le altre classi potranno assistere alla videoconferenza in diretta streaming. Il link alla diretta 

streaming sarà comunicato poco prima dell’inizio dei lavori. Si rammenta che per accedere agli 

ambienti virtuali è necessario utilizzare l’account @itismaglie. 

Gli studenti e i docenti delle classi del Liceo e delle classi quinte avranno cura di accedere all’aula 

virtuale della conferenza almeno alle ore 8.55, in modo da evitare inutili e spiacevoli perdite di tempo. 

Per tutto lo svolgimento dell’incontro non si effettueranno pause. 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da Maria Maggio 

 

ISTITUTO SUPERIORE ENRICO MATTEI
C.F. 92000250750 C.M. LEIS038005
aoo_leis038005 - I. I. S. S. E. MATTEI

Prot. 0003672/U del 27/03/2021 14:50IV.5 - Progetti e materiali didattici

http://www.iissmatteimaglie.edu.it/

		2021-03-27T13:58:01+0100




