
 

 

Responsabile del procedimento: Referente viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite didattiche - Prof. Zurla Paolo 
paolo.zurla@ittsrimini.edu.it                         

CIRCOLARE N. 14 
 

Rimini, 24/9/2019 
 
 

Agli alunni delle classi IV A, IV B, V A  
Ai loro genitori 

All’Ufficio Didattica 
 
 

 
OGGETTO: Visita guidata all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori di 

Meldola 
 
 

Si comunica che giovedì 26 settembre gli alunni della classe in indirizzo ed i loro 
accompagnatori, proff. Incanti Elisabetta, Manuela Franchini, Maria Manaresi, Capogreco 
Giuseppina, Flamigni Fabio, parteciperanno all’uscita in oggetto con il seguente 

 
Programma: 

 

− Ore 8.30/9.00: ritrovo in piazzale Fada e partenza in autobus privato. 

− Ore 10.30/ 10.45:  arrivo a Meldola presso l’istituto Scientifico romagnolo per lo studio e la cura 
dei tumori. 

− Ore 11.10: Centro Risorse Biologiche (CRB). Presentazione a cura del dott. Massimo Guidoboni 
(Responsabile SSD Immunoterapia – Terapia cellulare e Centro Risorse Biologiche) e della 
dott.ssa Valentina Ancarani (Referente Centro Risorse Biologiche).  

− Ore 12.10: attività didattica e visita guidata al Centro Risorse Biologiche (CRB). Gli alunni 
saranno accompagnati a visitare il CRB dove, assieme ai biologi del centro, sperimenteranno 
tecniche e modalità di congelamento e di conservazione dei campioni biologici.  

− Ore 13.10: termine attività. 

− Ore 13.15: partenza con autobus privato. 

− Ore 14.30: rientro previsto in piazzale Fada. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sabina Fortunati 
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