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OGGETTO: Notte Europea dei Ricercatori - “Building the future”- NEUROMED
nell’ambito della Notte dei Ricercatori 2020, patrocinata dal Ministero della Salute, l’Istituto
(IRRCS) NEUROMED invita il Liceo “P. Giannone” ad una “Virtual edition”. Venerdì 27
novembre dalle ore 9:30 alle ore 11:30.
Gli alunni mediante una diretta Facebook e YouTube effettueranno una visita virtuale dei
Laboratori NEUROMED. I ricercatori si alterneranno per esporre gli studi in corso, le
strumentazioni utilizzate e le prospettive che si stanno aprendo nel mondo scientifico. Lo strumento
della diretta renderà possibile la partecipazione di tutti gli studenti, garantendo anche un’interazione
in tempo reale: domande e commenti potranno infatti essere proposti attraverso gli strumenti di
Facebook. Per collegarsi gli studenti si connetteranno alla pagina Facebook o al canale YouTube
di NEUROMED.
Le classi in indirizzo terranno regolarmente la prima ora di lezione, il docente della seconda
ora, dopo l’appello introdurrà la classe all’evento. I docenti si alterneranno, connettendosi anch’essi,
seguendo le classi e vigilando su una attenta partecipazione, secondo orario di servizio.
Facebook @neuromedIRCCS
YouTube https://www.youtube.com/user/IstitutoNeuromed
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Il Dirigente Scolastico
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"The B-FUTURE “Building the Future” project is an associated event to the European Researchers' Night initiative of the European Union funded under the Marie Skłodowska-Curie actions.
Call identifier: H2020-MSCA-NIGHT-2020 (Marie Skłodowska-Curie actions-European Researchers' Night 2020'').

Gentile Dirigente Scolastico,
oggi più che mai la ricerca scientifica rappresenta il pilastro su cui disegneremo il nostro futuro.
E proprio “Building the future”, costruire il futuro, è il tema scelto da Neuromed per la Notte Europea dei Ricercatori 2020, evento patrocinato dal Ministero della Salute, che si svolgerà venerdì 27 novembre.
Come lei certamente sa, si tratta di un evento che da molti anni rappresenta un appuntamento costante tra il mondo della ricerca e quello
della scuola, e che ha visto migliaia di studenti visitare i nostri laboratori e interagire con i ricercatori.
Tutto questo non può essere fermato dall’emergenza che stiamo vivendo. E per questo motivo la Notte dei Ricercatori Neuromed diventa
“Virtual edition”. Dalle ore 9:30 alle ore 11:30 di venerdì 27 novembre, infatti, una diretta Facebook e YouTube permetterà agli studenti di
effettuare una visita virtuale dei nostri Laboratori.
I ricercatori si alterneranno per esporre gli studi in corso, le strumentazioni utilizzate e le prospettive che si stanno aprendo nel mondo
scientifico. Lo strumento della diretta renderà possibile la partecipazione di tutti gli studenti che si trovano in Didattica a Distanza. E sarà
anche possibile una interazione in tempo reale: domande e commenti potranno infatti essere proposti attraverso gli strumenti di Facebook.
Desideriamo pertanto invitare la vostra scuola ad aderire a questa iniziativa inserendo questa diretta nelle ore di lezione. Tutto si svolgerà
nella massima semplicità. Per collegarsi gli studenti non dovranno fare altro che raggiungere la pagina Facebook o il canale YouTube del
Neuromed.
@neuromedIRCCS

https://www.youtube.com/user/IstitutoNeuromed

In attesa di ricevere la vostra adesione, le comunico che per qualsiasi dettaglio potrà contattare la segreteri organizzativa al Tel. 0865.915402
- email: info@fondazioneneuromed.it
Cordiali saluti
Pozzilli, lì 18 novembre 2020

Mario Pietracupa

Presidente Fondazione Neuromed

Giovanni de Gaetano
Presidente IRCCS Neuromed

