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Circ. n. 272   
Desenzano del Garda, 18/02/2021 

 

Agli alunni delle classi quinte  
Ai coordinatori delle classi quinte 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 
 

 

Oggetto: Incontro: “Pandemia da Covid 19, dal virus al vaccino” – classi quinte – 
     martedì 23 e sabato 27 febbraio 2021. 

 
 

Con la presente si comunica che i Lions club con la collaborazione del Comune di Desenzano 

del Garda e la Facoltà di Medicina dell’Università Statale di Brescia hanno organizzato per gli 

studenti delle classi quinte, frequentanti tutti gli Istituti superiori del territorio, un incontro dal 

titolo “Pandemia da Covid 19, dal virus al vaccino: significato scientifico e sociale 

della vaccinazione”. 

 

L’incontro della durata di un’ora e si svolgerà in modalità on line attraverso la piattaforma 

Meet. Le classi quinte verranno invitate ad uno dei due orari seguenti, per consentire una 

migliore organizzazione e partecipazione delle studentesse e degli studenti: 

 

1. martedì 23 febbraio 2021, alle ore 14.30  

 classi 5A CAT – 5C AFM – 5E SIA – 5H e 5I GRAF 

 Relatore: il prof. Francesco Castelli, Uni BS 

 

2. sabato 27 febbraio 2021, alle ore 9.00 

 classi 5F, 5G e 5R TUR – 5L e 5M SOC-SAN 

 Relatrice: la prof.ssa Marina Pizzi, Uni BS 

 

I link per partecipare agli incontri verranno condivisi con qualche giorno di anticipo dal prof. 

Milli. 

 

Si ringrazia l’Università di Brescia, nella persona del Magnifico Rettore, dott. Tira e dei docenti 

relatori, per l’opportunità offerta ai nostri studenti ed ai docenti. 

 
 

Distinti saluti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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