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          Ai docenti  

         

 

      Avviso 

 

 

Oggetto: Collaborazione settimana recupero/approfondimento 

 

Si chiede a tutti i docenti – soprattutto a quelli in assistenza durante gli incontri con esperti esterni – la 
massima collaborazione e un’attiva partecipazione, per un positivo esito della settimana di 
recupero/approfondimento.  

Di seguito l’elenco degli esperti esterni, in modo tale che ciascuno possa preparare le proprie classi in vista 
degli interventi (come da calendario, che sarà pubblicato in data 30.01.2019). 

 

Grazie per la collaborazione 

 

         I referenti  

                    Mauro Antelli   Mara Cruini 
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BIGGI MAURIZIO, arbitro serie A Basket sul tema delle regole sportive e del fair play 

MARASA’ BRUNO, responsabile ufficio milanese dell’Unione Europea: Le istituzioni europee 

MEZZELANI ALESSANDRA, Ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Tecnologie 
Biomediche (CNR-ITB): Emergenza autismo: la CE finanzia GEMMA, un progetto di ricerca innovativo 

VEZZOLI GIUSEPPE, nefrologo HSR: Nefrologia 

BERTOLOTTI MILENA, ricercatrice Università Friburgo (De): Introduzione alla immunologia molecolare 

FREDA PIREDDA ELENA, Insegnante di russo presso Università Cattolica di Milano: Lingua e letteratura russa 
(Dostoevskji) 

ELISA VERONELLI, collaboratrice Casa della Carità di Milano: Esperienze di accoglienza 

ELENA BOLOGNESI, casa editrice Edizioni Terra Santa: Immagini di Aleppo. Una città dopo la guerra. 

MALINI DARIO scrittore e MORGANTI CAROL, storica dell'arte, curatori della mostra Arte nella Grande 
Guerra 

DE LUISE FULVIA, filosofa Università di Trento: Platone nel Novecento 

CASTOLDI MASSIMO, Filologo e critico letterario, commissione didattica della Fondazione memoria della 
Deportazione: presentazione del libro Insegnare libertà. Storie di maestri antifascisti 

INVERNIZZI LUCINA, musicologa, lezioni su La Carmen di Bizet e su  La Cavalleria rusticana da Verga a  
Mascagni 

MONTICELLI PAOLO, presidente AVIS Melzo  

EVE SIVADJIAN, giornalista, fotografa e direttrice editoriale, conferenza sulla Polinesia.  

LUIGI CENTENARO, personal branding strategist, sul rapporto con il mondo del lavoro e delle aziende 

CLAUDIA ZILLI, corso politiche migratorie Università degli Studi di Milano, lezione sulle Migrazioni 
internazionali 

MARINO BARBERO, esperto informatico, lezione sulla Cybersecurity 

ACLI, esperti sul volontariato e sulle culture politiche europee (Michele Fonte) 

FRANCESCO OTTONELLO e MICHELE MILANI, responsabili progetto Mediumpoesia, P.P. Pasolini: poesia 
inconsumabile e critica della società 

FRANCESCO MARIA FUSARO, presidente Associazione Alpini, intervento sulla spedizione italiana in Russia 
(1941-’43) 

FRANCO MAGGIONI, dell’ANA, intervento sulla protezione civile 

CROCE BIANCA, intervento sulle pratiche di Primo Soccorso 

ROTTA, tecnico di atletica leggera di Cernusco sul Naviglio, intervento sul doping 



 

 

  

 

 

 

 


