
             

   I.I.S. “BENEDETTO VARCHI” 
Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it  

aris019006@istruzione.it  Tel. 055 9102774  –   Fax 055 9103252Sito Web: www.isisvarchi.edu.it 
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Alla c.a. di 
STUDENTESSE, STUDENTI e Loro genitori  

DOCENTI 
Personale A.T.A. 

studenti@isisvarchi.edu.it 

docenti@isisvarchi.edu.it 

ata@isisvarchi.edu.it 
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

Oggetto: IV Giornata naturalistica David Rossi 

 

Lunedì 21 marzo 2022, alle ore 14.00, l’Istituto Benedetto Varchi di Montevarchi, in occasione della 

“IV Giornata naturalistica David Rossi”, ospiterà una conferenza di Enzo Moretto su Il fascino della 

scoperta di MicroMegaMondi: il lavoro del naturalista. 

Enzo Moretto, direttore del Museo degli insetti Esapolis di Padova e di Butterfly Arc (la casa delle 

farfalle sempre sita nel Veneto), ha girato il mondo e dedicato la vita alla ricerca e alla divulgazione 

di autentiche bellezze della natura come le farfalle. Da 12 anni partecipa alla trasmissione “Geo” su 

Rai3, ha progettato diverse strutture museali in Italia e nel mondo ed è impegnato in divulgazione 

scientifica e ricerca con pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali su vari temi del mondo 

degli invertebrati, biologia, etologia, conservazione oltre all'utilizzo tradizionale e futuro degli insetti 

per produrre mangimi ed alimenti. 

La conferenza è aperta a tutta la comunità e si svolgerà nei locali della Biblioteca della sede centrale 

fino ad occupare la capienza massima di 70 posti.  

Sarà disponibile anche un collegamento Meet, all’indirizzo https://meet.google.com/gjd-wpmm-

sxa?pli=1, per chi non potrà partecipare in presenza.  

Al fine di meglio gestire le presenze è stato predisposto un Google form al seguente link 

https://forms.gle/FKMZzDhf4xKgyStz7, che sarà attivo fino alle ore 17:00 di domenica 20 marzo, 

attraverso gli interessati potranno autonomamente prenotare il posto in biblioteca. 

Con l’auspicio della più ampia partecipazione all’evento, si porgono sinceri saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

Locandina in allegato. 
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IV Giornata naturalistica 

“David Rossi” 

  ISIS BENEDETTO VARCHI 
  Viale Matteotti 50 - Montevarchi  
  tel. 055-9102774 - www.isisvarchi.edu.it 

IL FASCINO DELLA  
SCOPERTA DI  

MICROMEGAMONDI 
Il lavoro del naturalista 

Enzo Moretto 
(direttore di Esapolis) 

 

lunedì 21 marzo 2022 
ore 14.00 

Biblioteca dell’ISIS Varchi  
e su piattaforma  

meet.google.com/gjd-wpmm-sxa  

Capienza massima biblioteca: 70 persone 
Necessario Super Green Pass per gli esterni 


	IL DIRIGENTE SCOLASTICO

