
 

 

Ai Docenti interessati 
Agli Studenti coinvolti delle classi: 
- 4Bamb, 4Csan, 4Esan 
Al sito Web  
SEDE 

 

Oggetto: Incontro online con la Fondazione DiaSorin, concorso Mad for Science 2022. 

 

Si comunica che Giovedì 5 maggio 2022, a partire dalle ore 11:00, la responsabile del progetto prof.ssa 

Vincenza Lamacchia e gli studenti delle classi interessate parteciperanno all’incontro online in merito al 

concorso Mad for Science 2022, tenuto dalla Fondazione DiaSorin, ente senza scopo di lucro che opera nei 

settori dell’educazione, formazione e istruzione in ambito scientifico, promuove la cultura scientifica e 

favorisce il dialogo tra il mondo della scuola e quello della ricerca, aiutando le Scuole Secondarie di Secondo 

Grado italiane a sviluppare una didattica laboratoriale innovativa e coinvolgente.  

Durante l’incontro i docenti delle scuole finaliste, insieme ai loro studenti, potranno ricevere informazioni 

sulla sfida concorsuale e sui materiali da presentare. Un’opportunità in più per mettere a punto la proposta 

di esperienza didattica sperimentale, prepararsi per la Challenge finale e aggiudicarsi il montepremi per 

implementare il biolaboratorio scolastico. 

Sarà anche l’occasione per incontrare Raffaella Cesaroni, giornalista di SkyTG24 che condurrà l’evento di 

premiazione finale e potrà così conoscere i partecipanti e raccontare al meglio l’impegno e la passione che 

stanno investendo per contribuire al mondo scientifico da protagonisti e vincere il concorso Mad for Science. 

All'incontro saranno presenti anche Assunta Croce della Fondazione DiaSorin, Riccardo Fava, Elena Ugo e 

Marilisa Chelotti di DiaSorin SpA. 

L’incontro dovrà avvenire in classe mediante collegamento e proiezione su smart board. Per qualsiasi 

informazione contattare la responsabile del progetto. 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti. 

  
 Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Salvatore Citino 

 Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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