
 

 

 

 

 

Circolare n. 22                                  Colleferro 14/09/2021 

 

Ai docenti di Scienze  
Agli studenti delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi. 

 

Oggetto: “Laboratori per l’insegnamento delle scienze di base”. 

 

Nel quadro del progetto  Piano Nazionale Lauree Scientifiche viene proposto dall’Università  “Sapienza” di 

Roma il laboratorio di Biologia vegetale dal titolo: “Struttura, funzioni e modificazioni della foglia”. 

Il laboratorio di Biologia vegetale si articola in moduli da 6 ore, ciascuno comprendente tre incontri da 2 

ore. Ogni incontro prevede un’introduzione teorica seguita da attività sperimentale. Durante gli incontri 

saranno trattati argomenti diversi ma tra loro collegati. 

Gli incontri si terranno mediante piattaforma Google Meet al seguente link: meet.google.com/bji-vpkr-dty. 

Si svolgeranno 4 cicli dello stesso laboratorio nei seguenti periodi di  settembre-ottobre 2021. 

Gruppo 1: - lunedì 27 settembre ore 10:00-12:00 - mercoledì 29 settembre ore 10:00-12:00 - venerdì 1 

ottobre ore 10:00-12:00. 

Gruppo 2: - lunedì 27 settembre ore 14:00-16:00 - mercoledì 29 settembre ore 14:00-16:00 - venerdì 1 

ottobre ore 14:00-16:00. 

 Gruppo 3: - lunedì 4 ottobre ore 14:00-16:00 - mercoledì 6 ottobre ore 14:00-16:00 - venerdì 8 ottobre ore 

14:00-16:00 Gruppo 4: - lunedì 11 ottobre ore 14:00-16:00 - mercoledì 13 ottobre ore 14:00-16:00 - venerdì 

15 ottobre ore 14:00-16:00. 

Potranno partecipare al  massimo 40-50 studenti, appartenenti a 2 o più classi, a partire dal 3° anno e 

relativi insegnanti. 

Per aderire bisognerà Inviare le richieste alla Segreteria PLS: plsbio@uniroma1.it 

Le richieste possono essere inviate solo dai professori, che dovranno indicare: 1) il loro nominativo; 2) la 

scuola di appartenenza; 3) il numero degli studenti interessati (senza nominativi in questa fase) e 4) la 

preferenza del Gruppo. NB: dopo la richiesta è necessario attendere conferma della prenotazione e 

successivi dettagli per la partecipazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 

mailto:plsbio@uniroma1.it

