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Circolare n. 127      Chiavenna, 12 febbraio 2021 

      

 Ai Docenti   

     

Oggetto:  Incontro formativo. 

Resoconto convegno "A un anno dalla pandemia"  

Richiesta copie volume Giorgio Gori 
 

          Si allega la lettera del Dirigente Fabio Molinari. 

          I docenti interessati ad accogliere l’invito e il suggerimento del Dott. Molinari sono 

autorizzati a procedere autonomamente. 

       Il Dirigente Scolastico  

         Prof. Salvatore La Vecchia  

    Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
 

 
M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
Ufficio XIII – Ambito Territoriale di Sondrio 

Via Carlo Donegani, 5 – 23100 Sondrio – Codice iPA: m_pi 
 

Oggetto: incontro formativo  
 

Gentilissimi,  

nella giornata di ieri questo Ufficio ha organizzato un incontro di riflessione ed approfondimento sul tema 

“A un anno dalla pandemia. Come la nostra vita è improvvisamente cambiata”.  

Sono intervenuti i seguenti relatori:  

Lorella Cecconami – Direttore Generale AST Vallecamonica  

Tommaso Saporito – Direttore Generale ASST Valtellina e Alto Lario  

Renato Balduzzi – già Ministro della Salute nel governo Monti e docente in Università Cattolica  

Marco Bonat – Segretario Generale della Camera di Commercio di Sondrio  

E’ stato anche brevemente presentato il volume scritto da Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, dal titolo 

“Riscatto. Bergamo e l’Italia: appunti per un futuro possibile”.  

Vi invito caldamente a suggerire agli studenti di vedere questo filmato, magari insieme ai loro docenti. Sono 

forniti molti ed approfonditi dati rispetto all’impatto della pandemia sul nostro territorio che possono 

essere utilizzati per un ulteriore lavoro di ricerca.  

Lo trovate sulla pagina You Tube dell’UST https://www.youtube.com/watch?v=4jnjNXVsAZQ  

Ulteriormente vi suggerisco di organizzare alcuni incontri tematici presso i vostri istituti invitando uno dei 

relatori che sono intervenuti, di cui questo Ufficio può fornirvi i recapiti.  

In ultimo, qualora qualcuno desiderasse una copia del testo di Gori, ne dia informazione alla mia segreteria 

entro il prossimo 15 febbraio in modo che possa essere procurato quanto necessario. (mail 

marco.pietrogiovanna@posta.istruzione.it)  

Confido nella vostra consueta collaborazione.  

Fabio Molinari 
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