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Circolare n. 79
Lanciano, 11 dicembre 2015
Agli alunni di tutte le classi seconde e alla classe terza indirizzo “Biotecnologie Ambientali”
e alle loro famiglie
(Classi sede “Da Vinci”)
Ai docenti delle stesse classi
Al DSGA

Oggetto: Evento per l’inaugurazione dell’indirizzo di “Chimica. Materiali e biotecnologie”

Il giorno 18 dicembre 2015, dalle ore 08:25 alle ore 10:45, si svolgerà, presso la Sala Polivalente,
un evento culturale collegato alla inaugurazione del nuovo indirizzo “Chimica, materiali e
biotecnologie” articolazione “Biotecnologie Ambientali” per il quale nel corrente anno scolastico la
scuola ha attivato per la prima volta la classe terza.
Parteciperanno all’incontro, in qualità di relatori, docenti in servizio presso la nostra scuola, exdocenti, esponenti del mondo universitario e studenti del terzo anno.
Saranno trattati i seguenti temi: panoramica sull’indirizzo; ruolo e risvolti della Chimica nel
territorio locale; la storia delle Biotecnologie; rapporti tra i docenti della scuola e le aziende
chimiche del territorio (ovvero come l’azienda può influenzare la didattica); formazione
universitaria in ambito scientifico; relazione degli studenti sulla partecipazione alla Fiera
“Agroalimenta”.
Parteciperanno all’evento tutte le classi seconde (sede “Da Vinci”) e la classe terza dell’indirizzo
“Chimica, materiali e biotecnologie” articolazione “Biotecnologie ambientali”.
I docenti in orario alla prima ora, una volta effettuato l’appello, accompagneranno entro le 08:25 le
rispettive classi presso la Sala Polivalente. Successivamente i docenti parteciperanno all’incontro e
assisteranno le classi, ciascuno secondo il proprio orario di servizio. Al termine dell’evento le classi
proseguiranno la ordinaria attività curricolare e gli studenti saranno riaccompagnati in aula dai
docenti della terza ora.
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Orecchioni

