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CIRCOLARE N.76 

Prot. n.  /02-01 del    

Agli studenti delle classi terze, quarte e 
quinte dell’IIS “Segni” di Ozieri  

Ai docenti 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

Oggetto:” Salute Circolare: dall’ambiente all’uomo passando per i virus” 

Si comunica che la Federazione Italiana Scienze della Vita (FISV) organizza, dal 24 al 26 Novembre 
2021, i FISV days attraverso una serie di mini-conferenze all’interno di un tema comune, della 
durata di 15 minuti ciascuna, per circa tre ore complessive. I relatori sono di elevato spessore 
scientifico provenienti da Università ed enti di ricerca italiani, e affronteranno in modo semplice e 
facilmente accessibile i temi più dibattuti nell’ambito delle Scienze della Vita, dalla biologia dei virus 
ai vaccini, alle nuove terapie contro il cancro, ali cambiamenti climatici e all’alimentazione.  
Per quest’ anno il tema scelto è “Salute Circolare: dall’ambiente all’uomo passando per i virus”. 
 
Tutte le scorse edizioni sono disponibili sul canale YouTube dell’evento 
(https://www.youtube.com/user/FISVtalks/featured). 
 
La partecipazione al festival è tradizionalmente gratuita ed aperta a tutti previa prenotazione.  
 
Per quanto sopra si invitano i docenti di scienze che intendano far partecipare le proprie classi 
all’iniziativa a darne comunicazione alla prof.ssa Pulina che si occuperà dei contatti con la 
segreteria della FISV.  
 

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web 
dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005. 
 
Cordiali saluti. 

 
         Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea NIEDDU 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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