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MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                       Valevole dal 07/01/2020  

 

CIRC. N°  341 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  

 

X Albo (registri)     

  Classe/i:    

   

Atti     

  DATA: 14-02-2020  Famiglie 
Tutti     

   

Web     

  Classe/i:    

   
Sigla emittente:AA/bg 

LENO    

X 

GHEDI      

      

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: IN ELENCO    

   Personale Ata     

   

OGGETTO: UNISTEM DAY 

 

 
 UNISTEM DAY è un progetto su scala nazionale, promosso da UniStem, Centro Interdipartimentale di 

Ricerca sulle Cellule Staminali dell'Università di Milano.  

L’iniziativa, arrivata ormai alla sua nona edizione, si rivolge in particolare agli studenti degli ultimi 

anni delle scuole superiori ed è incentrata sui temi della ricerca sulle cellule staminali e sui loro 

possibili impieghi.  

L’evento si articolerà in una serie di conferenze che si propongono di favorire un incontro con le realtà 

universitarie, contribuire alla diffusione della cultura scientifica e descrivere il mondo della ricerca 

biomedica come un ambito nel quale i giovani possano investire la propria creatività, il proprio 

impegno e la propria passione.  

Le classi 4A LSC, 4B LSC e 5A LSC parteciperanno al convegno presso l’Aula Magna della Facoltà di 

medicina il giorno 6 Marzo 2020, dalle ore 9.00 alle 13.00, come da programma allegato.  

Gli alunni raggiungeranno la Facoltà di medicina in via Europa 11, Brescia, in modo autonomo entro le 

ore 8.45. Ad attenderli troveranno i docenti accompagnatori: Laura Zucca, Stefania Zambotti e Marco 

Lambruschi.  

Al termine del convegno ad ogni studente verrà rilasciato attestato di partecipazione; verso le ore 13.00 

gli studenti rientreranno in modo autonomo.  

 

Le docenti referenti  

Laura Zucca  

Olivia Bottesini 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gianmarco Martelloni 

 

 

 

 

 

 


