
         

Circolare n.298         Pachino 11/02/2022 

Al Personale Docente; 
Agli alunni delle classi 4°A, 

4°B, 4°G Liceo 
Ai Genitori 

Al Sito web dell’Istituto 
 

OGGETTO: avvio delle attività previste nell’ambito del progetto “LA RICERCA SCIENTIFICA 
A SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO”  

Si rende noto che da giovedì 17-02-2022 per gli studenti delle classi 4°A, 4°B, 4°G Liceo saranno 
avviate le attività previste dal progetto di cui al titolo, secondo il calendario di seguito allegato. 

Il predetto progetto è finanziato dalla Regione Sicilia (“Circolare Interventi in favore delle Istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 16/08/1975, n. 66 ––. Linea 
2-); ha carattere sperimentale ed è svolto in collaborazione didattico-scientifica con l’ Università di 
Catania; è valido ai fini della certificazione PCTO. 

 
Gli alunni saranno seguiti dai rispettivi docenti Tutor PCTO (Gugliotta F., Minardi S., Festa S.). 

Si ricorda agli studenti e alle famiglie che per partecipare a tutte le attività programmate è obbligatorio il 
rispetto delle norme anti-covid dettate dalla normativa vigente. 

 

La Referente del progetto      Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Francesca Gugliotta                                                               Antonio Boschetti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 
 

 

 

 

 



 

 

CALENDARIO ATTIVITÀ 

16 Febbraio 2022 

15:00-18:00  Seminario propedeutico attività di laboratorio, 
sede Istituto “M. Bartolo” Pachino a cura della do 

 

17 Febbraio 2022 

9:00-14:00 Attività laboratoriali presso il dipartimento di 
BIOLOGIA e BIOTECNOLOGIE, GEOLOGIA e 
SCIENZE NATURALI e AMBIENTALI 
dell’Università Degli Studi di Catania. 

14:00-18:00 

 

18 Febbraio 2022 

15:00-18:00  Seminario propedeutico attività di laboratorio, 
sede Istituto “M. Bartolo” Pachino 

 

22 Febbraio 2022 

9:00-14:00 Attività laboratoriali presso il dipartimento di 
BIOLOGIA e BIOTECNOLOGIE, GEOLOGIA e 
SCIENZE NATURALI e AMBIENTALI 
dell’Università Degli Studi di Catania. 

15:00-18:00 

 

Nei mesi di marzo ed aprile seguiranno: 

 attività di ricerca sul campo (Marzamemi e Portopalo);  

 attività di formazione e orientamento (Istituto “M. Bartolo di Pachino); 

 project work finale (Istituto “M. Bartolo di Pachino) 

Le date verranno concordate con i referenti del dipartimento di BIOLOGIA e BIOTECNOLOGIE, 
GEOLOGIA e SCIENZE NATURALI e AMBIENTALI dell’Università Degli Studi di Catania. 

 

  


