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Docenti 

In particolare docenti di biotecnologie: 

Antonazzo, Tognoni e Mantegazza 

Studenti 

Genitori, 

 Personale ATA 

Classi: 4ETP, 4CTG, 4ATP, 4DTP, 4BTP 

Sito web 

  

Circolare interna n. 201 
 

OGGETTO: Laboratori scientifici con Associazione Econoscenza. 

 

Si comunica che nell’ambito del potenziamento delle attività scientifiche le classi in elenco effettueranno le 

seguenti attività nel laboratorio di scienze nuovo (1^ piano edificio scolastico nuovo) con gli esperti 

dell’Associazione Econoscenza dott. Luca Bianchi e dott. Guido Domingo, secondo il seguente calendario: 

 

Titolo Classe Docenti in orario Data e orario 

Maschio o 

femmina? 

4ETP 1^Mantegazza 

2^Montalbano, Mantegazza 

3^Farruggia 

4^Galli, Mantegazza 

Lunedì 23 gennaio 23 ore 8.15-12.15 

Maschio o 

femmina? 

4CTG 1^Croci 

2^ Antonazzo, Mantegazza 

3^ Colombo El., Mantegazza 

4^Cannella S., Cassarà, 

Mantegazza 

Martedì 24 gennaio 23 ore 8.15-12.15 

 

Maschio o 

femmina? 

4ATP 1^Pavan 

2^Del Priore, Montagna 

3^Tognoni, Antonazzo 

4^Ventrice 

Mercoledì 25 gennaio 23 ore 8.15-12.15 

Maschio o 

femmina? 

4DTP 1^Mavelli 

2^ Isnenghi, Mantegazza 

3^ Ronchi, Mantegazza 

4^Tognoni 

Giovedì 26 gennaio 23 ore 8.15-12.15 

Maschio o 

femmina? 

4BTP 1^Tognoni 

2^Del Priore, Liurni 

3^Del Priore, Liurni 

Tognoni 

4^ Ruscelli, Statti,Tognoni 

Venerdì 27 gennaio 23 ore 8.15-12.15 
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Pertanto durante tutti questi giorni il laboratorio di scienze nel padiglione aule nuovo (“Laboratorio a cielo 

aperto) non sarà disponibile per effettuare altre attività.  

 

Gli studenti dovranno indossare il camice e i guanti in lattice. Si ricorda di portare anche quaderno per 

appunti e di documentare le varie tappe dell’esperienza mediante foto in quanto verrà richiesta relazione 

scientifica finale con valutazione in Biotecnologie dai rispettivi insegnanti. 

 

I docenti in orario accompagneranno la classe in laboratorio e si alterneranno per la sorveglianza durante le 

attività e gli intervalli secondo il proprio normale orario di servizio. Qualora ci fossero necessità di effettuare 

l’intervallo in tempi diversi da quelli regolari, per completare qualche fase dell’esperimento, questo verrà 

concordato dai docenti con gli esperti. 

Al termine delle attività gli alunni si recheranno nelle rispettive classi e continueranno a svolgere le restanti 

lezioni regolarmente. 

Qualora si riscontrassero errori nella programmazione delle attività si prega di avvisare le prof .sse Tognoni 

e Mantegazza. Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Viviana Guidetti 
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