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Ai docenti 

Agli studenti dell’indirizzo “Biomedico e  

del progetto “Eccellenti si diventa” 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

 
 

Al Sito web 

 

CIRCOLARE N° 75 

 

Oggetto: Incontro con il cardiochirurgo Giuseppe Nasso 

Si comunica che giorno 3 dicembre 2022 alle ore 11.00 presso l’Aula Magna dell’Istituto 

gli studenti in indirizzo incontreranno il Dottore Giuseppe Nasso, tale incontro viene organizzato 

nell’ambito del progetto “Eccellenti si diventa”, in collaborazione con il Centro Studi "Giuseppe 

Reale" di Cittanova.  

L’illustre ospite, diplomatosi presso il nostro Liceo, oggi è un cardiochirurgo che svolge il 

suo lavoro con impegno e passione e ha sperimentato tecniche diagnostiche e di intervento note a 

livello nazionale ed internazionale. 

E' attualmente responsabile dell’unità di cardiochirurgia e chirurgia vascolare dell’Istituto 

Clinico Cardiologico di Roma e co-responsabile della medesima unità per Anthea Hospital di Bari, 

entrambe strutture "GVM Care & Research", oltre che docente presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Roma. 

L'incontro con gli studenti, a partire dalla testimonianza del Dottore Nasso, può 

rappresentare un utile racconto di come la costanza e la perseveranza negli studi e l'impegno e il 

credere nel proprio lavoro siano le strade principali e necessarie per potersi realizzare come 

professionisti e come persone. La grande cura, passione, generosità e umanità con cui l’illustre 

ospite svolge la sua professione potranno, inoltre, costituire occasione di dibattito con gli studenti, 

giovani di oggi e adulti del futuro, sull'importanza del ruolo che ciascuno di noi deve svolgere per 

essere parte attiva nella società. 

Gli studenti saranno accompagnati dai docenti Cosentino T. Cosentino M., Martino, 

Curinga, Gringeri e Maimone. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


