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Circolare n. 76 del 9 Novembre 2021 

   

        Ai docenti  

        agli studenti classi quarte e quinte 

 

Oggetto: Orientamento in uscita PCTO a cura DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
 

Attività 2021-2022-Conferenza 

 
Nell’ambito del corso di laurea triennale in Scienze sociali per la globalizzazione, Angela Biscaldi, Docente di 

Antropologia culturale, offre agli studenti di scuola superiore e ai docenti una lezione ordinaria del suo corso 
del primo trimestre.  

Comunità e comunità digitali. Identità e appartenenza all'epoca dei social, si potrà seguire in streaming lunedì 

22 novembre dalle 12,30 alle 14,30, previa prenotazione. Per informazioni scrivere a scuole.cosp@unimi.it . 
Per evidenti motivi organizzativi la partecipazione potrà essere solo di classe. 

I docenti interessati comunico la partecipazione delle classi alla commissione PCTO entro e non oltre venerdì 
12 novembre 2021, all’indirizzo PCTO@liceomeda.it. 
 

All’attenzione dei docenti di scienze: 

Si propone l’attività organizzata dal Cusmibio, Centro Università degli Studi di Milano - Scuola per la diffusione 
delle Bioscienze: 
 

17 Novembre 2021 ore 16, Aula 100 del settore didattico, edifico 3 via Celoria 20 Milano 

Conferenza "Le nuove frontiere della Biologia 2021/22" IL MICROBIOTA  
 

Relatore 
Prof.ssa Maria Rescigno, Prof. ordinario dell' Humanitas University di Milano, esperta di microbiota e immunità 

a livello internazionale che da 5 anni porta avanti un ampio progetto finanziato dall'European Research Council 
per conoscere il funzionamento della barriera vascolare intestinale che ha la funzione di proteggerci dal mondo 

esterno (ad esempio dai microbi che possono entrare nel nostro corpo attraverso il cibo) 
 

Per partecipare è necessario registrarsi  entro il giorno 15 novembre 2021 al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek1fYeERjmE8R8UDA2COh_HHgj8L2_5Vliq4vt4i_zbX7Cyg/viewfo
rm 
 

Come per tutti gli eventi al chiuso, è necessario presentare il green pass all'ingresso.   

È previsto un attestato di partecipazione, che sarà inviato ai partecipanti via email. 
 

È prevista anche la diretta via web fino ad un massimo di 200 collegamenti. 

Verrà mandato, solo a chi è interessato e ne farà richiesta, il link per il webinar (su piattaforma zoom) il giorno 

prima dell'evento. 
Per ulteriori informazioni scrivere a cusmibio@unimi.it 

Per entrambe le attività fare riferimento ai referenti PCTO di classe, per la seconda conferenza riferirsi ai 
docenti del dipartimento di Scienze. 

 

Le attività possono rientrare nel monte ore PCTO. 

        

                                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Dott.ssa Wilma De Pieri 
   
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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