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Ai docenti di Scienze Naturali (A050)
Alle famiglie
Agli Alunni
Al DSGA
(per gli adempimenti)
Al sito web
Circolare 147

Oggetto: disponibilità docenti e reclutamento alunni progetto "Piano Lauree Scientifiche” di Chimica
Si invitano i docenti di Scienze Naturali (A050) a comunicare al referente prof.ssa Somma V.
entro Giovedì 18 Gennaio 2018 la propria disponibilità ad accompagnare, dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
gli alunni che parteciperanno al Piano lauree Scientifiche di Chimica.
Gli allievi svolgeranno presso i laboratori del Dipartimento di Chimica dell’Università degli
Studi di Salerno attività seminariali ed esercitazioni pratiche secondo il calendario di seguito indicato.
CALENDARIO dei SEMINARI e dei LABORATORI PLS CHIMICA
Lunedì 5 Febbraio 2018, ore 9:00-13:00- esercitazione n.1 - Cristallizzazione;
Martedì 6 Febbraio 2018, ore 9:00-13:00 - esercitazione n.2 – sintesi del Nylon 6-10 e della
Poliacrilammide;
Mercoledì 7 Febbraio 2018, ore 9:00-13:00 - esercitazione n. 3 – Determinazione dell’acidità in un
aceto e nell’olio d’oliva;
Giovedì 8 Febbraio 2018, ore 9:00-13:00 - esercitazione n. 4 – Sintesi dell’aroma di banana;
 Venerdì 9 Febbraio 2018, ore 9:00-13:00 - attività di autovalutazione- test di ingresso Chimica.
Il materiale delle esercitazioni è scaricabile dal sito http://www.scienzemfn.unisa.it/PLS
Gli alunni ammessi a partecipare alle attività di laboratorio del PLS saranno massimo 7 segnalati
dai docenti di scienze delle classi Quarte o Quinte.
Al test di autovalutazione parteciperanno 10 allievi solo del quinto anno che intendono iscriversi
ad una laurea scientifica. Il test di autovalutazione sarà svolto in presenza dei docenti di Matematica e
Fisica del dipartimento di Biologia che spiegheranno come affrontare i test di ingresso alle facoltà
scientifiche a numero programmato e gli argomenti su cui sono basati.
Ogni docente di Scienze Naturali, in servizio nelle classi Quarte e Quinte, è invitato a
segnalare, entro la data sopra indicata, max 1 nominativo di allievi per la frequenza dei seminari e delle
esercitazioni; max 1 nominativo di allievi per il solo test di autovalutazione.
Si allegano i moduli per la segnalazione degli alunni e la comunicazione della propria disponibilità
Elvira D’Ambrosio
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