CIRCOLARE N. 67

Agli alunni delle classi
terze e quarte liceo
Pc al personale
Al Sito Web
Oggetto: corso di neuroscienze
Si comunica che, nell’ambito delle attività extra scolastiche organizzate da questo Istituto, a partire da
MARTEDI’ 14 DICEMBRE
dalle ore 14.30 alle ore 17:30
presso l’Aula 109
avrà inizio il Corso di neuroscienze della durata di 12 ore (valide anche come ore PCTO) rivolto, su base volontaria, alle
classi terze e quarte del liceo scientifico.
Il corso potrà concludersi con la partecipazione alla fase locale delle Olimpiadi di Neuroscienze, programmata per il
mese di febbraio 2022
Si precisa che tutte le attività inerenti il progetto si dovranno svolgere rispettando rigorosamente il disciplinare interno
anti-Covid, pertanto sarà necessario mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare correttamente la
mascherina chirurgica.
CALENDARIO corso: “Neuroscienze” – aula 109

Docente che effettuerà il corso

Calendario incontri

Orario

Michela Guerrieri

14/12/2021

14,30 – 17,30

Michela Guerrieri

21/12/2021

Michela Guerrieri

11/01/2022

Michela Guerrieri

18/01/2022

14,30 – 17,30
14,30 – 17,30
14,30 – 17,30

Se non sarà possibile svolgere le lezioni in presenza, si procederà in modalità remota accedendo al corso virtuale
“Corso Neuroscienze 2021/2022” che sarà attivato su una classroom dedicata, nella quale sarà possibile altresì caricare
materiale utile di approfondimento per gli studenti.
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CIRCOLARE N. 67

Tutti gli studenti interessati, dovranno mandare una mail al prof.ssa Michela Guerrieri all’indirizzo:
michela.guerrieri@volta-alessandria.it
entro martedì 30 novembre, in modo da potere creare una classroom per il corso.

Il corso sarà attivato con un numero minimo di 15 partecipanti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi dell’art. 3
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