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Agli Studenti delle quarte e quinte classi 

Ai Docenti di Scienze, Matematica e Fisica 

e p.c. Genitori 

Sito Web 

CIRCOLARE DOCENTI N. 388 

COMUNICAZIONE ALUNNI N. 349 

 

Oggetto: Laboratorio di Scienze, Matematica e Fisica – Piano Lauree Scientifiche. 

 

 Nell’ambito del Progetto Nazionale Lauree Scientifiche, il Dipartimento di Scienze 
Chimiche Biologiche Farmacologiche e Ambientali dell’Università degli Studi di Messina 
organizza, nella giornata di lunedì 9 maggio 2016, un appuntamento laboratoriale rivolto agli 
studenti delle ultime due classi delle scuole superiori. 

L’iniziativa coinvolgerà gli studenti in attività laboratoriali stimolanti e significative per il 
loro percorso di studi scientifici: 

1. "Gli amminoacidi: i mattoni della vita" responsabile Prof. Anna Piperno 

2. "Chimica inorganica: arido campo inanimato o sorprendente viaggio dalla biologia alle nuove 
tecnologie?" responsabile Prof. Luigi Monsù Scolaro 

3. "Alla scoperta degli elementi..." responsabili Prof. Ottavia Giuffrè, Prof. Claudia Foti, Prof. 
Francesco Crea 

4. “Laboratorio di Fisica”  a cura del Dipartimento di Fisica 

5. “Laboratorio di Matematica” a cura del Dipartimento di Matematica 

Le attività sono rivolte ad un gruppo di 50 studenti, accompagnati da tre docenti di 
Matematica, Fisica e  Scienze. Il programma comprende: 

 Aliscafo RC-Me ore 8.00  

 Navetta  fino al Campus di Papardo 

 Attività Laboratoriali  ore 9,30/13 

 Mensa Universitaria 

 Attività Laboratoriali   ore 14/17 

 Navetta dall’Università fino agli aliscafi per il rientro a RC 

 Aliscafo Me-RC  

Le spese di aliscafo sono a carico degli studenti, mentre il servizio navetta e  mensa 
vengono offerti dall’Università di Messina. 



 
Gli studenti interessati dovranno fare domanda mediante l’apposito modulo allegato, da 

consegnare in segreteria didattica (sig.ra Antonella Cantarella) entro e non oltre mercoledì 20 

aprile 2016. In caso di domande eccedenti si darà precedenza agli studenti che frequentano il 
percorso di preparazione ai test di accesso alle Università. 

I docenti degli studenti coinvolti, trattandosi di attività scolastica extracurriculare, sono 
invitati a non predisporre verifiche scritte in quella giornata. 

Per ogni ulteriore chiarimento gli studenti potranno rivolgersi alla prof.ssa Piccolo Santa 
santa.piccolo@istruzione.it 

 

       Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 
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