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Prot. 2726/2018                                                                                         Como, 19 marzo 2018 
Comunicazione n. 559         
 
Ai genitori (e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) degli alunni delle classi 4B, 4SB e 4LE e 
degli alunni interessati delle classi terze, quarte e quinte 
Agli alunni delle classi 4B, 4SB e 4LE e agli alunni interessati delle classi terze, quarte e quinte 
Ai docenti delle classi 4B, 4SB e 4LE e degli alunni interessati delle classi terze, quarte e quinte 
Ai docenti Tutor di Alternanza Scuola Lavoro 
Ai docenti Funzioni Strumentali per l’Alternanza Scuola Lavoro 
Ai collaboratori del Dirigente Scolastico 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it 
 
Oggetto: Incontri di formazione Progetto PON - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro: Alternanza presso l’Istituto Italiano di Tecnologia, sede di Genova. “Conoscenza delle 
opportunità e delle modalità del fare Ricerca” 
 
Gentili tutti, 

Nell’ambito del Progetto PON –Potenziamento dei Percorsi Alternanza Scuola Lavoro – Modulo “Conoscenza delle 

opportunità e delle modalità del fare Ricerca” si terranno presso il Liceo Giovio tre incontri di formazione rivolti agli 

studenti coinvolti direttamente nel Progetto e agli altri studenti del Liceo che sono interessati alla ricerca e /o 

svolgeranno stage in ambito medico/ospedaliero. 

 

Si comunicano il calendario degli incontri, i relatori e gli argomenti trattati: 

1)          Martedì 10 aprile 2018 – dalle 14.00 alle 17.00  
-          Presentazione della Fondazione AriSla – Dott. Luca Munari, Dott.ssa Maddalena Ravasi, 

Dott.ssa Tiziana Zaffino di Fondazione AriSLA  
-          Intervento di un referente di AISLA Como, Associazione che si occupa di assistenza e tutela 

della persona con SLA – Dott.ssa Pierluigia Verga, psicologa  
-          Presentazione progetto di ricerca di base – Dott. Dario Bonanomi, Irccs Ospedale San 

Raffaele, vincitore Call AriSLA 2017  
              2)          Giovedì 19 aprile 2018 – dalle 14.00 alle 17.00  
                               -          Focus su ricerca finanziata da Fondazione AriSLA – Dott.ssa Maddalena Ravasi di Fondazione 
                                       AriSLA  

-          Presentazione progetto di ricerca traslazionale – Dott. Nicola Ticozzi, Dott.ssa Antonia Ratti, 
Istituto Auxologico di Milano,   vincitrice Call AriSLA 2016  

3)          Giovedì 24 maggio 2018 – dalle 14.00 alle 17.00  
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-          Focus su ricerca finanziata da Fondazione AriSLA – Dott.ssa Maddalena Ravasi di Fondazione 
AriSLA  

                               -          Presentazione progetto di ricerca clinica e tecnologica – Dott. Christian Lunetta, Centro 
                                     Clinico NeMO, Fondazione Serena ONLUS, Milano. 
 
Le ore di formazione saranno certificate per tutti gli studenti e rientreranno nel percorso di alternanza scuola lavoro. 

L’autorizzazione per la partecipazione agli incontri pomeridiani, da restituire in vicepresidenza entro lunedì 
26 marzo 2018, vale come iscrizione al corso di formazione. 
 
 
Cordiali saluti 
 
La referente del Progetto PON                           Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa  Barbara Galuzzi                    Marzio Caggiano 

                                                                                                              Firme autografe sostituite a mezzo stampa 

                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 

 

 
La/il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….., genitore dell’alunna/o 

…………………………………………………………………….., della classe …….., sezione ……., del Liceo Scientifico Linguistico Statale 

“P. Giovio”, autorizza il proprio figlio a partecipare agli incontri di formazione “Conoscenza delle opportunità e delle 

modalità del fare Ricerca” secondo il calendario in calce alla comunicazione n. 559  prot.  2726/2018. 

Luogo e data          Firma  

_______________, ____ / ____ / _____    _____________________________ 
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