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Ai DOCENTI COORDINATORI, Ai DOCENTI DI SCIENZE e Agli STUDENTI 
delle Classi QUARTE e QUINTE  

e p. c. Ai GENITORI   
sito web d’istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 349 

Comunicazione STUDENTI n. 331 

 

OGGETTO: Orientamento UniCal – Dipartimento di Biologia, Ecologia, Scienze della Terra 
 
Si rende noto che  Lunedì 9 Aprile dalle 15:00 alle 17:00 presso l’Aula Magna del  Liceo si terrà un 

workshop su: 

- Longevità: aspetti genetici ed ambientali, prof.ssa Serena Dato, docente di Genetica; 

- Il micro- e il macro-mondo della Biologia e della Biotecnologia, prof.ssa Mariafrancesca Scalise, docente 

di Biochimica e Biologia molecolare applicate;  

- La fisica dei fluidi e le nanotecnologie per le scienze della vita, prof. Peppino Sapia, docente di Fisica per 

Biologi. 

L’iniziativa ha il duplice obiettivo di fornire agli studenti interessati una panoramica sull’attività di ricerca 

e formazione in UNICAL, nell’ambito della Biologia e delle Biotecnologie, con riguardo agli aspetti 

applicativi ed occupazionali, e di offrire ai docenti di area scientifico/tecnologica spunti formativi per la 

progettazione e la realizzazione di attività didattiche interdisciplinari. 

Gli studenti interessati al workshop sono invitati a comunicare (per il tramite del proprio docente 

coordinatore) il proprio nominativo - unitamente alla classe/sezione di provenienza e al nominativo del 

docente di Scienze - alla Prof.ssa Mafalda Pollidori, incaricata di Funzione Strumentale “Orientamento in 

uscita” o alla Sig.ra Antonella Cantarella (segreteria didattica), entro le ore 12:00 di Sabato 7 Aprile p.v.  

Il seminario ha valore di formazione in servizio per i docenti del dipartimento di Scienze: pertanto, ai 

presenti sarà rilasciato un regolare attestato.  

 

Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori: tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”): in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
 

http://www.liceovinci.eu/

