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Oggetto: CALENDARIO DELLE LEZIONI CON GLI ESPERTI MEDICI,  PERCORSO “BIOLOGIA CON CURVATURA BIOME 
                 DICA”  SECONDA ANNUALITÀ , I NUCLEO TEMATICO 

 
Si comunicano le lezioni di Biomedicina, periodo novembre 2020, affidate agli esperti medici e relative al primo nu-

cleo tematico “L’APPARATO RESPIRATORIO”. 

Le lezioni si svolgeranno a distanza, attraverso la piattaforma Google Meet 

LEZIONE ESPERTO MEDICO CLASSI e DOCENTE TUTOR GIORNI ORE 

UDA 1:  
La diagnostica 
strumentale 
dell’apparato 
respiratorio 

Dott. Antonio Corsello 4^A , 4^B, 4^D, 4^E, 4^F, 4^G, 4^ 

H, 4^L, 4^M, 4^N, 4^P, 4^Q, 4^R. 

Prof.ssa M. Di Lorenzo 

Venerdì 

27/11/2020 

17:15 - 

18:30 

All’orario previsto per l’inizio della lezione, gli studenti potranno visualizzare sullo stream della classroom Biomedi-
cina il link per accedere alla piattaforma Google Meet che verrà utilizzata per la videoconferenza. 
Qualche minuto dopo l’orario di inizio della lezione gli studenti riceveranno il modulo Google per attestare la loro 
presenza.  Gli studenti, durante la lezione online, sono invitati a tenere la videocamera accesa ed il microfono spento 
al fine di evitare un sovraccarico della rete e ritorni audio che creerebbero disturbo. Sulla chat collegata sarà possibi-
le prenotare un proprio intervento, chiedere chiarimenti e esprimere commenti ed opinioni, procedendo così 
all’apertura del microfono. 
 
Il calendario delle altre lezioni con gli esperti medici sarà comunicato successivamente. 
 
Si confida nella collaborazione dei docenti di scienze nell’informare gli allievi  circa la pubblicazione della presente cir-
colare sul sito web d’istituto. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla referente del progetto, prof.ssa P. Gasparro, email:  
pgasparro@liceocannizzaropalermo.edu.it.                                            

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                               Prof.ssa Anna Maria Catalano  

Per delega la Docente Angela Schirru 
Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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