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Aversa, 26/11/2020 
 

Ai docenti e alunni del Liceo Biomedico 

Al team di alunni di Mad For Science 

Al direttore dei Serv. generali e amm.vi 

All’albo dell’istituto/Al sito web 

 

 

Comunicazione n° 79 

 

 

Oggetto: Notte dei ricercatori 2020 – Sabato 28 novembre 2020.  

 

La mattina del 28 Novembre, dalle ore 10 alle 12:30, la Notte dei Ricercatori si aprirà alle 
scuole secondarie della Campania raccontando il lavoro dei ricercatori con una serie di 
percorsi tematici. Nella seconda parte dell’evento, a partire dalle ore 11:30, la scena sarà 
lasciata ad alcune scuole secondarie della regione che presenteranno delle attività sviluppate 
a seguito di collaborazioni con Ricercatori e Docenti dei Dipartimenti dell’Università degli 
Studi della Campania “L. Vanvitelli”. 
 
Un team di alunni del nostro Liceo (Sara Della Volpe, Ines D’Ambrosio, Alessio Marra, 
Francesco Letizia e Rosa Molitierno), guidati dalla Prof.ssa Maria Carla Ferrari, presenterà un 
progetto di ricerca dal titolo “dalla campagna al laboratorio, dalla corretta alimentazione alla 
salute”. 
I suddetti alunni alle ore 11:00 lasceranno le videolezioni e accederanno all’evento.  
 
Gli alunni delle classi 3C, 3D, 3E del Liceo Biomedico parteciperanno, a partire dalle ore 
11:20, come uditori collegandosi al canale social dell’iniziativa.  
 
A tal proposito, si sottolinea che per la fruibilità dei contenuti della diretta del giorno 28 
Novembre si dovrà accedere al canale Facebook@erncserta o, alternativamente, al canale 
YouTube “Meet Me Tonight 2020”. L’accesso alle piattaforme è libero e non è vincolato ad 
alcun codice identificativo. 
 

Si allega locandina dell’evento. 

 

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 

https://www.facebook.com/ERNcaserta/
https://www.youtube.com/channel/UCN_HnfgRPlzjIDtR2Vu6cVw/about

