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PROGETTO DI BIOMEDICINA: incontr

 
 A completamento della programmazione didattica, nell’ambito della 
attività PCTO, le classi TERZE del Liceo Scientifico Scienze Applicate 
partecipano al progetto  

“Incontri di Biomedicina”

che prevede la partecipazione ad alcuni seminari in collaborazione con 
l’Ordine Provinciale dei Medici di Cremona.

 

 Il secondo appuntamento

 

SABATO 08 FEBBRAIO 

dalle ore 1

c/o Sala Alessandrini 

 

“VIAGGIO NEL CERVELLO ALLA RICERCA DELLA MEMORIA

 

in cui svilupperà il tema della memoria e l’invecchiamento del cervello tra 
normalità e malattia. Durante 
lavori ed i prodotti multimediali realizzati nel 

 

 In allegato la locandina dell’evento
famiglie degli studenti, tutti gli studenti interessati e 
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Albo Comunicazioni del sito WEB - A

PROGETTO DI BIOMEDICINA: incontro su “Cervello e Memoria

A completamento della programmazione didattica, nell’ambito della 
tà PCTO, le classi TERZE del Liceo Scientifico Scienze Applicate 

“Incontri di Biomedicina” 

che prevede la partecipazione ad alcuni seminari in collaborazione con 
l’Ordine Provinciale dei Medici di Cremona. 

appuntamento coinvolge le classi 3LA, 3LB e 3L

SABATO 08 FEBBRAIO 2020 

alle ore 16.30 alle ore 19.30 

Sala Alessandrini – via Canossa CREMA 

VIAGGIO NEL CERVELLO ALLA RICERCA DELLA MEMORIA

a cura del Dr. Luca Grossi 

Specialista in Geriatria 

il tema della memoria e l’invecchiamento del cervello tra 
Durante l’evento le classi in indirizzo presenteranno i 

lavori ed i prodotti multimediali realizzati nel progetto. 

In allegato la locandina dell’evento a cui sono caldamente invitate le 
glie degli studenti, tutti gli studenti interessati e la cittadinanza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

 

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

S.A.: CRPS00901Q 
 

Crema, 03.02.2020 

Destinatari: 
 

Alla classi 3LA, 3LB, 3LC 
- A tutti i docenti 

 

Cervello e Memoria” 

A completamento della programmazione didattica, nell’ambito della 
tà PCTO, le classi TERZE del Liceo Scientifico Scienze Applicate 

che prevede la partecipazione ad alcuni seminari in collaborazione con 

e 3LC 

via Canossa CREMA 

VIAGGIO NEL CERVELLO ALLA RICERCA DELLA MEMORIA” 

il tema della memoria e l’invecchiamento del cervello tra 
in indirizzo presenteranno i 

a cui sono caldamente invitate le 
la cittadinanza tutta. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


