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A
I DOCENTI 

AGLI STUDENTI  
delle classi QUINTE SOCIO-SANITARIO 

 
Oggetto: SEMINARIO TEMATICO – ORIENTAMENTO IN USCITA 

Si informa che nel piano annuale delle attività di orientamento in uscita è previsto per le classi quinte 
la partecipazione a dei seminari tematici a cura dell’Università degli studi di Trento.  
I due seminari saranno:  

− Sesso, genere e cervello. Le basi biologiche dell'identità sessuale tenuto dal prof. Bozzi 
il giorno martedì 25 gennaio 2022 dalle 08.45 alle 10.30 

− Creatività tra cognizione ed emozioni tenuto dalla prof.ssa Franchin il giorno lunedì 21 
febbraio 2022 dalle 11.20 alle 12.55 

I seminari saranno svolti in presenza in auditorium, ma a causa della limitata capienza dello stesso 
alcune classi dovranno partecipare all'evento collegandosi dalla propria aula.  
Nella tabella seguente la suddivisione delle classi che parteciperanno in presenza o in collegamento 
ai seminari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per le classi che si collegheranno con l’auditorium, l’invito per accedere al seminario sarà inviato 
dalla prof.ssa S. Comper ai docenti in orario il giorno prima. Qualora ci fossero studenti in DDI lo 
stesso docente provvederà ad inviare agli studenti lo stesso link.  
Nei casi in cui è previsto un cambio di docenti tra la le due ore, si consiglia di far accedere al Meet 
uno studente rappresentante di classe in modo da determinare continuità nel collegamento al 
cambio d’ora.  
ReferentI dell’attività sono la prof.ssa Sushila Comper (s.comper@domir.it) e prof.ssa Karin Modesti 
(k.modesti@domir.it). 
 
 Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico  

(dott. Paolo Chincarini)  
 
 
 

 Sesso, genere e 
cervello. Le basi 
biologiche dell'identità 
sessuale (prof. Bozzi)  

Creatività tra 
cognizione ed 
emozioni   
(prof.ssa Franchin) 

Classe Martedì 25 gennaio '22  
2^ e 3^ ora 

Lunedì 21 febbraio 
'22 5^ - 6^ ora 

5C AUDITORIUM  ONLINE 
5E AUDITORIUM ONLINE 
5I ONLINE AUDITORIUM 
5L ONLINE AUDITORIUM 
5M ONLINE AUDITORIUM 

Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto 
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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