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CIRCOLARE n.260 CREMA, 09.05.2020 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutti i docenti di SCIENZE 

- Alle classi QUARTE e QUINTE LSA 

- Alle classi QUINTE I.T. 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: INCONTRO CON L’ESPERTO 
(agg.11.05.20) 

 

 Nell'ambito delle proposte di Cittadinanza e Costituzione e a completamento della 
programmazione didattica di Scienze si terranno due incontri con medici in prima linea 
nell’emergenza contro il COVID-19.   
 Nelle videoconferenze, non verrà solo approfondito il rispettivo protocollo sperimentato 
per combattere il virus, ma anche raccontato cosa significa essere in prima linea e vivere la 
professione medica come responsabilità etica e civica.  
 Il primo incontro si terrà 
 

GIOVEDÍ 14 MAGGIO 2020 
ore 11.00 

relatore il DOTT. L. CAVANNA 
direttore di Dipartimento Oncologia-Ematologia dell’Azienda USL di Piacenza, discute  

 
IL TRATTAMENTO DOMICILIARE PRECOCE PER RIDURRE  

OSPEDALIZZAZIONI E MORTI. 
 

 Nel secondo incontro, che si svolgerà il giorno  
 

MARTEDÍ 19 MAGGiO 2020 
Ore 12.00 

il DOTT. M. BONETTI 
Medico Chirurgo, Neuroradiologo specializzato in ozonoterapia 

 

e il  DOTT. M. STABILE 
Primario di Chirugia Plastica all’ospedale Castel San Giovanni (PC) 

 
si confronteranno sulle due diverse sperimentazioni per il trattamento di malati COVID-19: 
l’ozonoterapia e la cura con l’eparina. 

 
 Gli incontri sono destinati agli studenti delle classi QUINTE e QUARTE del Liceo 
Scienze Applicate. I coordinatori di classe segnaleranno alla vicepresidenza la partecipazione 
per classe.  
 

 Gli studenti delle classi QUINTE I.T., interessati alla partecipazione devono 
segnalarla al coordinatore di classe entro il giorno precedente. 
 

 L’iniziativa costituisce un’opportunità di crescita intellettuale e didattica importante 
soprattutto per gli studenti che dovranno affrontare l’esame di stato. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


