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Conferenza del Prof. Paolo Balestri - UNI.SIENA
Le “differenze” tra cervello maschile e femminile
GIOVEDÌ 1 MARZO, in AULA MAGNA, dalle ORE 11.15 alle ORE 13.10,

il Prof. Paolo Balestri, presente a Monza per un ciclo di conferenze, terrà un incontro con gli
studenti sul tema:
LE DIFFERENZE TRA CERVELLO MASCHILE E FEMMINILE
Oltre gli stereotipi di genere, come l’ambiente e la genetica influenzano la formazione e il funzionamento del nostro cervello

Medico e specialista in Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, docente presso l’Università di Siena,
il Prof. Balestri è stato Direttore della Clinica Pediatrica nell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese e Presidente della Società Italiana di Neurologia Pediatrica.
Ha pubblicato oltre 200 lavori scientifici su riviste nazionali e internazionali.
Oltre all’offerta di contenuti e approfondimenti scientifici, l’incontro si presenta anche come
opportunità di carattere orientativo.
L’incontro è rivolto in particolare agli studenti del Quarto e Quinto anno (II e III Liceo Classico, 4^ e
5^ Liceo Musicale). I docenti di Scienze possono però eventualmente valutare se invitare classi dei
primi tre anni particolarmente motivate e coinvolte.
In considerazione della capienza dell’Aula Magna le domande delle classi saranno accolte
secondo l’ordine cronologico di deposito fino al raggiungimento dei posti a disposizione.
La prenotazione può avvenire segnalando l’interesse della classe esclusivamente ai tre docenti
collaboratori della Dirigenza.
N.B. Oltre a consultare i Docenti di scienze e i Docenti impegnati nella 4^ e 5^ ora del giovedì, le singole classi valutino con attenzione
altre eventuali attività in calendario (compiti in classe già calendarizzati e/o specifiche interrogazioni programmate).

Monza 26 febbraio 2018
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.

Piazza Trento e Trieste, 6 – 20900 Monza (MB) – C.F. 85011350155 - C.M. MIPC020003
telefono 039323434 – 039321796 – e-mail liceozucchi@liceozucchi.it - sito web: www.liceozucchi.gov.it

