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Gentilissime/i,
sono molto lieta di confermarvi che la prof.ssa Laura Polo
D’Ambrosio sarà la nostra relatrice venerdì 26 febbraio alle ore 21
per parlarci di “Antichi maestri (da Plinio il Vecchio a Leon Battista
Alberti) per la pittura veneta di inizio XVI secolo”.
La prof.ssa Polo, da anni docente nel nostro Liceo “A. Manzoni”,
specializzata in Storia dell’Arte (in particolare lombarda e medioevale),
è stata borsista alla “Fondazione Roberto Longhi” di Firenze ed è
autrice di numerose pubblicazioni. Dal 2010 è docente al Master per il
patrimonio artistico dei musei storici e di arti visive dell’Università
Cattolica di Milano.
Ci ritroveremo ancora una volta in collegamento telematico. Il piacere
di ritrovarci è tanto e ci farà superare la mancanza del calore che
abbiamo sempre provato anche solo nel salutarci “dal vivo” con una
stretta di mano.
Sarà possibile collegarsi venerdì 26 febbraio alle ore 21
selezionando il seguente link:
https://meet.google.com/cjt-vfge-ife
A prestissimo
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LA PRESIDENTE

Per partecipare alla conferenza sarà utilizzata la piattaforma Google
Meet.
È richiesto un account Google, se ancora non lo si possiede è
possibile crearlo in modo semplice e gratuito.
Per creare un account Google:
1. collegarsi al sito www.google.it
2. selezionare "Accedi"
3. selezionare "Crea un account"
4. selezionare "Per me"
5. inserire tutti i dati e seguire le istruzioni
---------------------------------------Per chi si vuole collegare tramite pc si raccomanda l’utilizzo del
browser Chrome (il browser Internet Explorer non è compatibile).
Per installare gratuitamente il browser Chrome:
1. collegarsi al sito www.google.com/intl/it_it/chrome
2. selezionare "Scarica Chrome"
3. seguire le istruzioni
---------------------------------------Chi invece vuole utilizzare il proprio smartphone potrà collegarsi
tramite la app Meet (disponibile gratuitamente sia per iOS che per
Android).
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