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Comunicazione n. 956                                                                                        Chiari, 18 maggio 2020 

 

Agli interessati 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

  

Oggetto: 11° INCONTRO PROGETTO EINAUDI MEETS 
 
Si informa che continuano gli incontri organizzati da un gruppo di studenti dell’Istituto con l’iniziativa 

“Progetto Einaudi Meets!” 

 

Ogni settimana gli studenti dialogheranno con ospiti e promuoveranno attività a disposizione degli 

studenti, dei docenti, dei genitori e degli interessati, per alleviare il peso della quarantena e discutere di 

tematiche di attualità.  

 

Si anticipano i seguenti incontri:  

 
*La locandina dell’incontro verrà diffusa in seguito. 

- MERCOLEDI’ 20 MAGGIO 2020 | ORE 17:00 – Dott. NEREO VETTORETTO  
Responsabile dell’UOC di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Montichiari, AO 
Spedali Civili di Brescia 
COVID-19 agli occhi di un medico, situazione all’interno degli ospedali, inquadramento generale della 
pandemia, focus sull’ospedale di Montichiari e la gestione del COVID-19. 

 
ISCRIZIONI AL LINK  http://bit.ly/meetsvettoretto 

 
L’incontro che si terrà mercoledì 20 maggio 2020 alle ore 17.00 sarà un’occasione importantissima per 

studenti, docenti e genitori per rendersi conto di cosa sta succedendo e di cosa è successo nelle corsie 

degli ospedali della nostra regione, raccontato da una persona che in quelle corsie vive e lavora 

quotidianamente. 
Nonostante l’immenso carico di lavoro il Dott. Vettoretto è riuscito a trovare un momento per poter parlare e 

potersi confrontare con noi su questa grave emergenza.  

Dalle parole del nostro ospite potremo acquisire una maggiore consapevolezza su come affrontare la “Fase 2” 

annunciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, in quanto, purtroppo, il Coronavirus, non ha 

ancora cessato di esistere. 

 

Si sollecita la partecipazione degli studenti che a giugno dovranno affrontare l’Esame di Stato, in quanto il COVID-

19 sarà un tema che, sicuramente, non verrà tralasciato in sede d’esame, stando anche alle dichiarazioni 

recentemente rilasciate dalla Ministra alla Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina. 
 

L’organizzazione del progetto stà già programmando altri incontri per il mese di maggio, per informazioni o 

richieste scrivere una mail all’indirizzo einaudimeets@gmail.com  

Si invitano a partecipare tutti gli studenti, i docenti, le famiglie e la cittadinanza intera. 

 

L’iniziativa è pubblicizzata in collaborazione con Fondazione Cogeme Onlus. 

   
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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