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  Prot. n° 117/C11 

 

Ai Docenti Sede 

Agli Alunni del triennio    Sede 

Ai Genitori  Loro sedi 

Al D.S.G.A. Sede 

All’albo della scuola  Sede 

 

 

 

OGGETTO: laboratori piano lauree scientifiche chimica- biologia-  

      biotecnologie a.s. 2019-20 

 

 Si comunica che a partire dal mese di febbraio 2020 presso l’Università di 

Napoli Federico II - Dipartimento di Chimica e Biologia inizieranno le attività del 

Progetto Piano Lauree scientifiche che prevedono: 

 

1) Laboratori PLS – Laboratorio di Base - classi terze e quarte – max 14 

studenti 

• Il laboratorio di base consisterà in 3 esperienze diverse (solubilità, pH e 

reazione CaCO3/HCl), ciascuna effettuata max su 4 turni nel periodo fine 

gennaio-inizi marzo 

• Le 3 esperienze mirano soprattutto ad approfondire applicazioni di calcolo 

stechiometrico. L’esperienza “Soluzioni”, che è principalmente di 

osservazione e calcolo stechiometrico di preparazione per la successiva 

esperienza sul pH sarà anche videoregistrata da uno studente magistrale in 

Scienze Chimiche. 

 

2) Laboratori di PLS – Laboratorio di Organica - classi quinte – max 14 

studenti 

• Il lab di organica consisterà in 2 esercitazioni (sintesi dell’aspirina e altra da 

definire) da 

svolgersi in 2 pomeriggi 

• Il laboratorio di Chimica organica è rivolto agli studenti del liceo del quinto 

anno, preferibilmente a coloro che hanno partecipato a laboratori PLS di base 

e/o interessati a studi di chimica, chimica industriale, farmacia, ingegneria 

chimica 
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3) Laboratori PLS Biologia/Biotecnologia -classi terze e quarte - due gruppi 

da max 6 studenti. 

Ciascun laboratorio prevede una lezione teorica e un'attività pratica. 

 

Argomenti 

1) la cellula 

2) DNA detection 

3) acuità tattile 

5) ecologia. 

 

Tutti i laboratori inizieranno a partire dalle ore 14.30 e termineranno intorno 

alle 17. Pertanto gli studenti partecipanti al progetto saranno autorizzati a uscire da 

scuola alle ore 12:50 e si recheranno presso il complesso universitario di Monte 

Sant’Angelo con mezzi propri. 

 

La partecipazione al progetto è subordinata all’autorizzazione da parte dei 

genitori che verrà firmata e consegnata alle Prof.sse de Cristofaro e Migliaccio, 

referenti per le attività entro il 25 gennaio 2020.  

 

In caso di richieste in esubero si procederà alla selezione in ordine di 

iscrizione. 

 

 
 
Napoli, 14 gennaio 2020                                             Il Dirigente scolastico 
                                                                                     Prof. Carlo Antonelli                                                                                                                              

                                                     Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.  

                                                                                                       L’originale del documento è agli atti di questa istituzione 
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