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Ai Dirigente Scolastici degli Istituti Secondari Statali di 1° e 2° grado 

e, p.c ai Referenti Educazione alla Salute e Referenti per l’Educazione Civica 

 

Ai Coordinatori Scolastici degli Istituti  

Secondari Paritari di 1° e 2° grado 

 

Oggetto: Seminario online “Con cura, con amore, con rigore. Viaggio nella storia dei vaccini” - 

martedì 16/11/2021 ore 15:00 – Attività formativa per le scuole secondarie di 1 e 2 grado. 

 

Si comunica che la Fondazione Santa Maria Nuova ONLUS, in collaborazione con il Dipartimento 

Prevenzione AUSL Toscana Centro e con il supporto dell’Ufficio Scolastico, propongono un seminario 

formativo online dal titolo “Con cura, con amore, con rigore. Viaggio nella storia dei vaccini” per martedì 

16 novembre dalle ore 15:00 alle ore 16:30. Il webinar propone una attività formativa per i docenti referenti 

al fine di favorire una “formazione a cascata” nei confronti dei propri colleghi a supporto dei temi inerenti 

all’educazione civica e alla promozione della salute. Nel corso del webinar verranno presentate e 

consegnate delle tavole didattiche da proporre agli studenti, che raccontano la battaglia dell'uomo contro 

virus e malattie, ma anche l'impegno di scienziati e medici che grazie alle loro scoperte hanno salvato 

migliaia di vite. 

Il progetto sarà visionabile, dal mese di novembre, presso il Centro Pegaso di Prato a compimento 

di un percorso itinerante tra le principali città della Toscana.  

Per la registrazione al webinar – sono ammessi al massimo due docenti per Istituto Scolastico - 

occorre accedere al seguente link: https://form.jotform.com/213052489986064 

 

Dopo l'iscrizione, verrà inviato un messaggio e-mail di conferma con le modalità di accesso.  

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.    

 

     Il DIRIGENTE 

 Susanna PIZZUTI 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

https://form.jotform.com/213052489986064
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Allegato 

 Programma del Seminario. 

“Con cura, con amore, con rigore. Viaggio nella storia dei vaccini” 

Divulgazione alle scuole secondarie di primo e secondo grado. 

 

Renzo Berti 

Direttore Dipartimento Prevenzione AUSL Toscana Centro 

 

Giancarlo Landini 

Presidente Fondazione Santa Maria Nuova Onlus e Direttore Specialistiche Mediche AUSL Toscana 

Centro “Storia della vaccinazione” 

 

Chiara Bartolini 

Segretario operativo “Fondazione Santa Maria Nuova Onlus” 

“Il percorso della mostra dall’HUB alla Scuola: un esempio di divulgazione” 

 

Virginia Nesi 

“Mezzo sospiro di sollievo” - Testimonianza  

 

Susanna Pizzuti 

USR Toscana Ufficio XI – sede di Prato e Pistoia 

Dettagli operativi sul progetto 

 

 

 
Gli insegnanti regolarmente registrati e presenti al Seminario riceveranno l’attestato di partecipazione. 
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