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Oggetto: Educazione Civica 

Si comunica che, in linea con la programmazione curricolare di Scienze Naturali e con 

riferimento al curricolo di Educazione C

indirizzo parteciperanno a due incontri di un ora ciascuno sul tema: “

La tematica è stata scelta dai docenti di Scienze Naturali che hanno aderito al progetto “A scuola 

di scienza ed etica” promosso dalla Fondazione Umberto Veronesi.

 

Le date previste per gli incontri saranno 5 e 12 marzo, dalle ore 11:00 alle ore 

12:00 

 

Gli studenti seguiranno la diretta tramite un link che verrà comunicato dai Docenti.  

Potranno interagire attraverso piccoli sondaggi attraverso  la seguente modalità: prima di 

accedere all’incontro, dovranno 

fornire  il codice da inserire per poter rispondere alle domande.
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Ai Docenti 

Agli allievi delle Classi Quinte Liceo 

e alle loro Famiglie 

Oggetto: Educazione Civica – Incontriamo la Bioetica 

Si comunica che, in linea con la programmazione curricolare di Scienze Naturali e con 

riferimento al curricolo di Educazione Civica per la classi del Liceo, gli studenti delle classi in 

peranno a due incontri di un ora ciascuno sul tema: “Incontriamo la bioetica

La tematica è stata scelta dai docenti di Scienze Naturali che hanno aderito al progetto “A scuola 

di scienza ed etica” promosso dalla Fondazione Umberto Veronesi. 

iste per gli incontri saranno 5 e 12 marzo, dalle ore 11:00 alle ore 

Gli studenti seguiranno la diretta tramite un link che verrà comunicato dai Docenti.  

Potranno interagire attraverso piccoli sondaggi attraverso  la seguente modalità: prima di 

cedere all’incontro, dovranno aprire la pagina internet  www.menti.com, sarà poi  il Relatore a 

il codice da inserire per poter rispondere alle domande. 

     La Dirigente 
           Dott.ssa Giancarla Gatti Comini
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