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Comunicazione n.  406                                                                                       Chiari, 3 dicembre 2020 

 

Ai docenti  

Agli studenti  

Agli interessati  

Al registro Nettuno  

Al sito web  

 

 

Oggetto: INVITO: COMPRENDERE L’EMERGENZA COVID-19 WEBINAR “Geni a 

Bordo”: la scienza viaggia nelle scuole Tour 2020: genetica e biotecnologie per capire il mondo 

in trasformazione 

 

Il progetto didattico “Geni a Bordo”, realizzato in collaborazione con Farmindustria, organizza una 

webinar interamente dedicata al COVID-19, per capire meglio di che tipo di virus si tratta, come si 

comporta, come ci si difende, come funziona la ricerca sui vaccini. 

La video conferenza è rivolta a tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado, di ogni 

tipologia: abbiamo privilegiato gli aspetti divulgativi (anche se sarà comunque possibile fare 

domande specifiche) e sarà trasmessa sul canale YouTube di Geni a Bordo, in modo da facilitare la 

massima partecipazione degli studenti, ciascuno a casa propria, come sappiamo. 

 

L’appuntamento è per la mattina di  

venerdì 11 dicembre 2020, alle 10 in punto 

 

durerà circa 70-80 minuti; si collegherà come ospite, Massimo Scaccabarozzi, presidente di 

Farmindustria, che sarà lieto di rispondere alle domande degli studenti.  

Per interagire in diretta si potranno usare i commenti del canale YouTube (messaggi che vengono 

letti da tutti i partecipanti) oppure commentare e fare domande tramite un numero dedicato 

WhatsApp. 

 

Le classi che intendono partecipare all’iniziativa sono invitate, per il tramite del coordinatore di 

classe a compilare entro e non oltre il giorno sabato 5 dicembre 2020 il Google form con il link di 

seguito riportato, indicando il docente referente, la classe partecipante 
 

https://forms.gle/RejDUUQNwXY4TYuL8 
 

 

 

Cordiali saluti. 
                                                                                                                  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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