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Oggetto: Progetto “Quattro scuole per la scienza” - Seminario 

               “Uno sguardo sull’epidemia…parliamone con metodo” 

 

Gentili dirigenti,  

l’emergenza che stiamo vivendo ci ha messo di fronte al fatto che non ha potuto concludersi, così come era 

stato immaginato, il progetto “Quattro scuole per la scienza”, che è nato all’inizio del corrente anno 

scolastico grazie alla sinergia e alla collaborazione tra l’Ambito territoriale di Bergamo, l’Associazione “Paolo 

Belli - ONLUS” e i quattro istituti superiori in indirizzo.  

L’impossibilità di organizzare l’evento finale in presenza, però, non ci ha scoraggiati, tanto che abbiamo 

programmato il seminario “Uno sguardo sull’epidemia…parliamone con metodo”, in cui il prof. Martino 

Introna e il prof. Ivo Lizzola offriranno agli studenti delle “Quattro scuole per la scienza” spunti di 

riflessione rispondendo alle loro domande e ai loro dubbi.  

Come insegna il prof. Introna, “Le mille cose che non conosciamo e che ogni giorno ci interrogano 

e per le quali non troviamo risposte non sono la conseguenza di una ignoranza inguaribile, ma solo il segno 

che dobbiamo conoscere e imparare di più, ogni volta, ripartendo sempre da capo. Il solo modo per trovare 

risposte è sempre stato il metodo scientifico”.  
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Il Seminario, pertanto, sarà un ulteriore modo per ragionare insieme agli autorevoli relatori 

sull’importanza della scienza, sulla ricerca di un senso a questi giorni, a questa pandemia che ci tieni 

distanti gli uni dagli altri e ci fa sentire confusi e incerti sul futuro.  

L’evento avverrà il giorno lunedì 25 maggio pv dalle ore 14.30 alle ore 17.30 attraverso la 

videoconferenza tra 250 studenti e docenti dei quattro istituti coinvolti nel progetto. Si 

raccomanda ai partecipanti di accedere alla piattaforma a partire dalle ore 14.15. Si allegano alla presente 

nota le indicazioni per il collegamento a Google Meet dei partecipanti invitati. 

  Si precisa, inoltre, che dato lo spessore dei relatori e la significatività dei temi trattati, si 

invitano tutti i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di 2° grado, della nostra provincia, a diffondere 

l’evento presso i docenti, gli studenti e le loro famiglie. 

La partecipazione sarà garantita, oltre che ai partecipanti invitati, a chiunque fosse interessato tramite 

collegamento in live streaming su YouTube, utilizzando il link   https://youtu.be/8DOEFsuiaJ0  che sarà 

pubblicato sulla homepage del sito delle quattro scuole coinvolte, dell’AT di Bergamo e dell’Associazione 

“Paolo Belli – ONLUS”.  

           Cordiali saluti 

Il dirigente 
Patrizia GRAZIANI 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
Allegato:   Indicazioni per il collegamento Google Meet (349 KB) 
 
 

 
 
 

AG 

 

 

 

 

 
Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: BCQ08F  
Tel. 035 284 111  – C.F.:80031070164 

Sito internet: http://bergamo.istruzione.lombardia 

 

https://youtu.be/8DOEFsuiaJ0
file:///D:/Users/mi01618/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2XL23A3M/uspbg@postacert.istruzione.it
file:///D:/Users/mi01618/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2XL23A3M/usp.bg@istruzione.it

		2020-05-15T11:37:00+0000
	GRAZIANI PATRIZIA


		2020-05-15T13:49:17+0200
	Bergamo
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE.U.0003486.15-05-2020




