
Prot. n. 1103/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 18.02.2017 
                                                                                   

Ai DOCENTI e agli STUDENTI 
delle Classi QUINTE 

sezz.  C - D - H - M - N - O - I -  P - Q - R - S - U 
                                                                                                        e p. c. Ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
 

 
Circolare  DOCENTI n. 345 

Comunicazione STUDENTI n. 319 
 

 
OGGETTO: Convegno scientifico – “Le cellule staminali: opportunità e sfide per la medicina rigenerativa 

del futuro”. 
 
Si rende noto che mercoledì 22 c.m., alle ore 10:30, nei locali dell’aula Magna della sede centrale del Liceo, 
si svolgerà il convegno a carattere scientifico “Le cellule staminali: opportunità e sfide per la medicina 
rigenerativa del futuro”. 
All’incontro prenderanno parte: il Dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina Princi, il Dott. Massimo Martino 
medico chirurgo presso il “Centro Unico Regionale – Trapianti Midollo Osseo”- Dipartimento di Emato-
Oncologia degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, il Dott. Pasquale Veneziano, Presidente dell’Ordine dei 
Medici della provincia di Reggio Calabria, il Dott. Domenico Tromba, endocrinologo e coordinatore degli 
esperti medici del percorso di Biologia con curvatura biomedica attivato dal Liceo, le docenti referenti del 
corso di biomedicina, le classi quinte delle sezz. C – D – H – M – N – O. 
Gli alunni della sede centrale accompagnati dai docenti titolari dell’ora, si recheranno in aula Magna alle 
ore 10:30 e i docenti della classe si avvicenderanno nella sorveglianza secondo orario delle lezioni del 
giorno. La classe 5a O, accompagnata dal docente dell’ora prof.ssa S. Piccolo, uscirà dalla sede di Reggio 
Campi alle ore 10:15.  
Gli allievi delle restanti sezioni (I – P – Q – R – S – U) parteciperanno al medesimo convegno, con le stesse 
modalità, martedì 28 febbraio alle ore 10:30.  
 
Alla fine delle attività gli allievi faranno ritorno a casa direttamente dalla sede centrale. 
 
Si raccomanda agli alunni di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 

 
 

http://www.liceovinci.eu/

