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CIRC. N° 227 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i      Atti       

DATA: 28/05/2021  Famiglie 
Tutti in elenco  Web X 

Classe/i:    

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 
1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i    X 

Personale Ata   

OGGETTO: Assemblea 04 Giugno 2021 

 

In onore della FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA del 2 giugno, che rientra nel nostro progetto di 

Educazione Civica (Educazione alla Legalità - Giornate Tematiche), vi comunichiamo che è stata organizzata 

un’Assemblea d’Istituto: 

 

EROI DEI NOSTRI TEMPI 

VENERDÌ 4 GIUGNO 2021 dalle 9 alle 11 

 

All’iniziativa parteciperanno simultaneamente tutti gli studenti dell’IIS Capirola. 

Essendo l’incontro unico per tutte le classi, la videoconferenza si svolgerà in streaming su piattaforma Meet. 

Per  motivi di sicurezza il link sarà inviato in tempo utile la mattina stessa.  

 

Dall’Aula Magna della sede di Leno i rappresentanti d’Istituto accoglieranno i relatori: 

 

CRISTIAN FRACASSI - CEO ISINNOVA 

Il Presidente Sergio Mattarella lo ha definito “Uno degli eroi del Covid-19” e lo ha premiato al Quirinale con il 

titolo di Cavaliere della Repubblica. È un giovane ingegnere bresciano di Manerbio finito su tutti i giornali e tv 

del mondo per la valvola riprodotta con stampanti 3D e per aver trasformato la maschera della Decathlon in 

un respiratore nei primi mesi della pandemia salvando molte vite da Brescia a Rio de Janeiro. 

Con l’aiuto dell’avvocato Federico Vincenzi ha scritto il libro “Tutto d’un fiato”, in cui racconta la propria 

esperienza. 
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LORIS ESPOSITO - LICEO SCIENTIFICO CAPIROLA 

È un alunno del nostro istituto che l’anno scorso ha ricevuto l’onorificenza di Alfiere della Repubblica dal 

Presidente Mattarella per aver ideato una cintura che aiuta le persone ipovedenti ad orientarsi nel movimento 

grazie a un sistema di sensori a ultrasuoni. Un progetto già ideato durante la scuola media e che 

successivamente ha migliorato e presentato come prototipo in importanti manifestazioni.   

DEBORA LONGO - LICEO LINGUISTICO CAPIROLA 

Ispiratrice del lodevole progetto di Loris. 

 

Per rendere più interattivo l’incontro, si chiede agli studenti di preparare qualche domanda da porre ai relatori; 

le domande vanno inviate a brunelli.nedda@capirola.com entro mercoledì 2 giugno. 

Durante l’incontro sarà possibile porre ulteriori domande tramite modulo Google. 

Si ringrazia il Rotary Club Nuove Frontiere per aver fatto da tramite con Cristian Fracassi. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
I rappresentanti d’istituto  
Giulia Andreoli, Patrizia Mazzotti, Anna Terragin e Andrea Xherri 
 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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