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Circ. 235 

 Ai docenti 
Agli Alunni 
Alle famiglie 

 

Oggetto: Incontri con esperti 

 

Si segnalano ulteriori appuntamenti per gli incontri con esperti, per mezzo della piattaforma Meet: 
 

 Sabato 9 maggio 10.45 - 12.00 Classi Terze e Quarte di tutti gli indirizzi, Quinte sociale e 
commerciale – Incontro con Silvia Scalia nuotatrice, detentrice del record  nazionale dei 50 mt 
dorso (a cura del dipartimento di Scienze Motorie) 
 

 Mercoledì 13 maggio 10.45 - 12:00 Biennio di tutti gli indirizzi – Incontro con il dott. Roberto 
Bisatti, misure di prevenzione dell’infezione da Covid 19 (a cura della Prof.ssa Carerina Quarello) 
 

 Sabato 16 maggio 11.15 - 12.30 Biennio di tutti gli indirizzi – Incontro con Daniele Stefanoni, 
campione paraolimpico, record mondiale della categoria PR2 nella gara sui 2000 metri ai 
campionati dell’indoor rowing (a cura del dipartimento di Scienze Motorie) 

 

 Sabato 16 maggio14:15 - 15:30 aperto a tutti gli allievi – Incontro con il Prof. Michele Riva, 
docente presso l’Università di Milano Bicocca,seminario sul Coronavirus (a cura della prof.ssa 
Caterina Quarello) 

 

 Martedì 19 maggio 10:45 - 12:00  Classi Quarte e Quinte indirizzo cucina e pasticceria – 
Incontro con il maestro pasticciere Massimo Pica (a cura della prof.ssa Ilaria Serrapica) 

 

 Giovedì 21 maggio13:50 - 15:00 Classi Quinte indirizzo alberghiero – Incontro con Marco De 
Marco Events Manager degli Hotel Villa Cipressi e Royal Victoria di Varenna (a cura del prof. Villa) 

 
 
Ad ogni incontro potrà partecipare un massimo di 250 utenti. I contenuti saranno messi a disposizione 
sul drive di istituto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i curatori dei singoli incontri.  
 
 
Casatenovo, 07/05/2020 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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