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             Ramacca, li 04/05/2022 

 

CIRCOLARE N. 278 
 

Alle Docenti e ai Docenti 
Agli Alunni  

Alle 
Famiglie 

Al Personale ATA 
Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

 
 
OGGETTO: Progetto “La chimica è per sempre” - incontri 9 e 11 maggio. 
 
Lo Scrivente comunica alle SS.LL. che, il 9 maggio, presso la nostra scuola si svolgerà il quinto incontro del 

progetto “La Chimica è per Sempre” afferente ai “Progetti sperimentali di collaborazione didattico- scientifica 

con Università o Enti pubblici di ricerca”. Le attività sono proposte e coordinate dalla Prof.ssa Vera Mucilli e 

il Prof. Carmelo Sgarlata del Dipartimento di Scienze Chimiche - Università di Catania. In tale incontro di 

orientamento/formazione si parlerà della chimica oggi: le molecole come i mattoncini del Lego e “Dalle pinte 

alla provetta: Una chimica “naturale”. Le attività avranno inizio alle 10:30 fino ore 12:30 presumibilmente e si 

svolgeranno presso l’aula Magna della sede di Ramacca. Alle ore 10:30 le classi del triennio del liceo (sede 

di Ramacca) e le classi 5C e 5D si recheranno in aula magna accompagnate dai docenti dell’ora per assistere 

all’incontro. 

 

L’ 11 maggio, presso la nostra scuola si svolgerà il sesto e l’ultimo incontro afferente ai “Progetti sperimentali 

di collaborazione didattico- scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca”. Le attività sono proposte e 

coordinate dal Prof. Mineo e il Dott. Nicosia del Dipartimento di Scienze Chimiche - Università di Catania. In 

tale incontro si parlerà dei fluidi non Newtoniani. Le attività avranno inizio alle 15:00 fino ore 18:00 

presumibilmente e si svolgeranno presso il laboratorio Di Scienze della nostra scuola. 

I docenti partecipanti al progetto sono la prof.ssa Di Stefano R. la prof.ssa Omeri M. e la prof.ssa Fiorito A. 

e il Tecnico di Laboratorio sig. Aurora G. a cui è possibile rivolgersi per ulteriori chiarimenti. 

Si chiede puntualità, massima serietà e rispetto per le regole. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

 

 


