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Aversa, 27/04/2020 
Ai docenti 

Agli studenti e alle famiglie 

Al direttore dei Serv. generali e amm.vi 

All’albo dell’istituto/Al sito web 

 

 

Comunicazione n° 416 

 

 

Oggetto:videoconferenza “Virus: i buoni e i cattivi” 

 

Come prescritto dal PTOF d’Istituto alla voce “competenze di cittadinanza e costituzione”, in 

ottemperanza al goal 3 dell’Agenda 2030 sulla salute e benessere, in linea con gli intenti 

formativi/educativi del Liceo Scientifico Biomedico, gli alunni delle classi 2C, 2D e 2E del Liceo 

Biomedico e gli studenti appartenenti alla squadra olimpica del Liceo per le Olimpiadi delle Scienze 

Naturali, sono convocati in videoconferenzasulla piattaforma ZOOM il giorno 28Aprile alle ore 

15:30 per partecipare alla conferenza dal titolo “Virus: i buoni e i cattivi”, di cui si allega la 

locandina. 

Tale conferenza, a carattere scientifico-divulgativo sui virus, sarà tenuta dal prof. N. Zambrano, 

Presidente del Corso di Laurea in Biotecnologie, docente di Medicina e ricercatore senior del 

CEINGE-Biotecnologie Avanzate.Particolare enfasi sarà dedicata al virus SARS-CoV-2, in chiave 

biotecnologica, con la finalità di descrivere il disegno razionale di terapie e strategie vaccinali 

secondo i più avanzati canoni della medicina molecolare. 

 

Ciascun alunno dovrà munirsi di materiale didattico per prendere appunti (penna e quaderno). 

 

Le Prof.sse Maria Carla Ferrari e Daniela Glinni avranno cura di comunicare prima dell’inizio della 

videoconferenza l’ID e la password necessari per l’accesso al meeting. Durante l’incontro le stesse 

svolgeranno attività di sorveglianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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