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Ai DOCENTI   

Agli STUDENTI classi 4
e
 e 5

e
  

e p. c. Ai GENITORI  
sito web d’Istituto 

 

Circolare DOCENTI n. 244  
Comunicazione STUDENTI n. 226 

 

 

OGGETTO: 40
a
 GIORNATA PER LA VITA  

 
Si rende noto che in occasione della 40

a
 Giornata per la Vita, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, 

l’Ufficio Diocesano per la Pastorale Familiare organizza un incontro-dibattito dal titolo “La vita si nutre d’amore 
sempre, fino alla fine” (Papa Francesco, Amoris Laetitia, 5), che si prefigge di suscitare un momento di riflessione 
sul valore della vita in ogni sua manifestazione, dal suo nascere fino alla sua fine, ponendo al centro la persona e la 
sua dignità ed approfondendo in particolare i contenuti della recente legge sul testamento biologico.  
All’incontro interverranno:  

 Prof. Attilio Gorassini, ordinario di Diritto Civile del Corso di Laurea di Giurisprudenza, Università Mediterranea;  

 Dr.ssa Francesca Siclari, dirigente medico U.O.S.D. Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica, Grande Ospedale 
Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli”;  

 Dott.ssa Nancy Rizzi, psicoterapeuta, specialista in bioetica.  
 
L’incontro avrà luogo giovedì 1 febbraio p.v., presso la sala “Nicola Calipari” del Palazzo del Consiglio Regionale, 
con inizio alle ore 9:00 e conclusione alle ore 12:00. Pertanto i docenti accompagnatori delle classi in indirizzo 
interessate dovranno, entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 30 p.v., trasmettere in vicepresidenza, anche 
tramite uno dei referenti di plesso, l’apposito modulo di “Uscita didattica - Visita guidata” adattato con le seguenti 
indicazioni: «Alle ore 9:00 la classe raggiungerà con un mezzo proprio la sede dell’evento, ove l’accompagnatore 
registrerà le presenze, e sarà sciolta alle 12.00 ca., al termine dell’attività». 

 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla 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/

