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Circ. n. 145 del 12 novembre 2018  
 

Alle classi 5A-5B-5C-5D-5E-5F 
Ai Docenti 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: OMAGGIO A RITA LEVI MONTALCINI 
 A 80 ANNI DALLE LEGGI RAZZIALI 
 
Si comunica che giovedì 15 novembre 2018 dalle ore 10 alle ore 12, nell’Aula Magna del Liceo Berti si 
terrà la conferenza dedicata a Rita Levi Montalcini 

Programma della conferenza 

ore 10: Saluto di Piera Levi-Montalcini, nipote della studiosa e presidente 
dell'Associazione Levi-Montalcini. 
ore 10.15: Intervento di Marcella Filippa, storica e saggista, direttrice della 
Fondazione Nocentini, autrice del testo "Rita Levi Montalcini" per la collana 
"Italiane. Donne che hanno lasciato impronte", Pacini Fazzi editore. 
ore 11.00: Intervento di Amalia Bosia, professore emerito e già ordinario di 
Biochimica all'Università di Torino, socio eletto dell'Accademia delle Scienze di 
Torino, sulla rilevanza scientifica del "Nerve Growth Factor" e il suo ruolo nei 
recenti sviluppi delle conoscenze sulle malattie neurodegenerative. 
ore 11.45: Conclusioni e domande del pubblico 

Attività rivolta alle classi quinte A-B-C-D-E-F. Durata: 2 ore. Per informazioni rivolgersi ai proff. 
Bassignana e Calvino. 

Inoltre saranno esposti in Aula Magna alcuni documenti dell’Archivio storico del Liceo Berti: oltre a quelli 
inerenti il percorso scolastico di Rita Levi Montalcini presso la scuola Margherita di Savoia, saranno 
visionabili Registri scolastici e verbali delle Adunanze che testimoniano l’applicazione delle leggi 
razziste del 1938, analizzati all’interno di un percorso storico da un gruppo di allievi della V D, 
coordinati dalla prof.ssa Vitali Norsa. 
Attività rivolta a tutte le classi, che possono prenotarsi su modulo in sala docenti. Durata: circa 30', con 
ingressi ogni 20'. Per informazioni rivolgersi ai proff. Bassignana e Vitali. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Jeanclaude ARNOD 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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