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Bergamo, 15 Settembre 2021 
 

 Studenti e Genitori 
 classi 5^ LSA e 4QLSA 

p.c. Coordinatori  classi 5^e 4QLSA LSA 
e p.c. Area Didattica 

 

              

CIRCOLARE  N. 20 
                                                                                                                                    
Oggetto: Proposta valida come attività di tirocinio nell’ambito del progetto nazionale di Curvatura 
Biomedica  
 
In occasione della “giornata nazionale del sì” alla donazione degli organi, il dott Mariangelo Cossolini, 
Medico Chirurgo dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, insieme con l’associazione AIDO di Bergamo organizza una 
tavola rotonda di formazione/informazione sul tema del trapianto di organi, rivolto agli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado, con particolare destinazione agli studenti inseriti nel progetto di Biologia con 
curvatura Biomedica. 

L’attività si svolgerà 
 

Domenica 26 settembre  presso la sede dei Padri Monfortani in via Via Legnano, 18 Bergamo 
 
a partire dalle 10.30 alle 14.30 circa e prevede la seguente articolazione: 
ore 10:30-11:00 lancio della nuova app per la donazione 
ore12:00 – 13:30 tavola rotonda interattiva con gli studenti 
h. 13:30: buffet offerto a tutti gli studenti partecipanti 
 
La partecipazione all’attività avrà il riconoscimento di 5h di tirocinio attivo per il progetto nazionale di 
Biologia con Curvatura Biomedica. 
 
Si riporta di seguito link del modulo da compilare per esprimere la propria adesione all’attività entro e non 
oltre la data del 18 Settembre: 

https://docs.google.com/forms/d/1sXvM4vxzJkbQQelu4LLvNTTj_Ux9IdSHEqgEnetHE0c/edit 

Gli studenti si recheranno all’indirizzo indicato autonomamente.  
Per partecipare all’attività non è richiesto il possesso del green pass (si seguono le norme che prescrivono 
distanziamento e mascherina).        
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