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Circ..n- 5?
Ai Consigli di Classe delle quarte

Ai docenti di Scienze Naturali delle classi quarte

Oggetto: PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE - PROGETTO NAZIONALE CHIMICA -
LABORATORI DI CHIMICA

Gentili colleghi,

come discusso nello scorso Dipartimento di Scienze, nell'ambito delle attività laboratoriali PNLS

proposte dall'Università di Catania, la nostra scuola sarà coinvolta ad un'attività laboratoriale di Chimica

Generale (gli equilibri, il pH, determinazione sperimentale della concentrazione di acidi e basi. Spettroscopia:

osservazione sperimentale delle righe di una lampada ad idrogeno), con la partecipazione di 7 studenti delle

quarte classi della nostra scuola che avrà luogo lunedi 15 ottobre.

La sessione, che si svolgerà presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Catania, prevede un

preliminare incontro in aula in orario antimeridiano (a partire dalle ore 11:00) ed una parte sperimentale in

orario pomeridiano (a partire dalle ore 14:00): si prevede la partecipazione di cinquanta studenti delle scuole del

Polo n. 1 di Catania e provincia (Liceo Scientifico G. Galilei, Liceo Classico M. Cutelli, Liceo Scientifico

Principe Umberto, I.I.S Marchesi Mascalucia, Liceo Ettore Majorana S.G. La Punta, Liceo Scientifico

Archimede Acireale, ISS "M. Amari" di Giarre, Liceo Statale "Leonardo"di Giarre).

Si prega i colleghi di Scienze Naturali di comunicarmi entro mercoledì 10 ottobre un nominativo per

classe (è facoltà del docente di inserire un nominativo di riserva che sarà inserito in coda nella graduatoria).

Per ogni studente va indicato cognome, nome, codice fiscale, classe/sezione, voto finale di Scienze

assegnato negli scrutini finali di giugno.

La valutazione si rende necessaria in quanto saranno selezionati 7 studenti su 12 classi in base al voto

finale di giugno 2018. A parità di voto si procederà al sorteggio.

Acireale 6 ottobre 2018.
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