
 

 

 

 

Liceo Scientifico Statale “Gaetano Salvemini” 
80067 Sorrento (NA)  Italy   

Cod.fisc. 82010270633 – Cod. mecc. NAPS180008 

Sede Centrale: via S. Antonio 2 - Tel.: 0818783470/0818771398 - Fax: 0815329266 

Succursale: via Sersale 2 Tel.: 0818073323 

Sito: www.salvemini.na.it                                        E-mail: NAPS180008@istruzione.it 
 

 
 

     Sorrento, 16/11/2020 

 

AVVISO N.46  
Agli alunni delle classi Quinte   

Ai genitori  
Ai Docenti  

AL D.S.G.A.  
All’Albo 

 

Sedi  
 

Oggetto: INCONTRO ORIENTAMENTO FONDAZIONE VERONESI 

 

Il giorno19 novembre dalle ore 9 alle ore 11 e il giorno 20 novembre dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 12 

alle ore 14 in modalità online, avverrà un incontro di orientamento rivolto alle classi QUINTE da parte di 

FONDAZIONE VERONESI. 

Fondazione Umberto Veronesi nasce nel 2003 con lo scopo di sostenere la ricerca scientifica, attraverso 

l’erogazione di borse di ricerca per medici e ricercatori e il sostegno a progetti di altissimo profilo. Nel 

contempo la Fondazione è attiva nell’ambito della divulgazione scientifica, affinché i risultati e le scoperte 

della scienza diventino patrimonio di tutti. 

Nell’ambito delle iniziative rivolte alle scuole, stanno portando avanti “Ricercatori in Classe”, un progetto 

di divulgazione scientifica che si pone l’obiettivo di spiegare agli studenti delle Scuole Secondarie di 

Secondo Grado in cosa consiste e perché è importante fare ricerca scientifica, attraverso il racconto di chi 

fa della ricerca il proprio lavoro. 

 

La Dottoressa Lucia De Rosa parlerà dell’importanza della ricerca scientifica e della professione del 

Ricercatore, con specifico riferimento all’oncologia e al proprio progetto di ricerca. 

Le classi: 5C, 5E, 5F parteciperanno giovedì 19 novembre dalle ore 9:00 alle 11:00.  

Le classi: 5A, 5B, 5SAA, parteciperanno venerdì 20 novembre alle ore 9:00 alle 11:00. 

Le classi: 5D, 5LA, 5LB E 5LC parteciperanno venerdì 20 novembre alle ore 12:00 alle 14:00.  

Gli alunni riceveranno il link via mail, sulla loro casella di posta “Salvemini”.  

I docenti in servizio assisteranno alla lezione di orientamento online secondo il loro orario. Troveranno il 

link sulla Bacheca della classe. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Patrizia Fiorentino  

         (Firma autografa omessa ai sensi art.3 D.Lgs. 39/1993) 
 


