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Sede C/da Acquafico 

 
Circolare  Alunni Classi III e IV   

del 9 marzo 2022  
 

Oggetto: Partecipazione alle attività laboratoriali P.L.S.  Chimica 

Si comunica che nell’ambito delle attività del PLS (Piano Lauree Scientifiche), in concomitanza con 

la partecipazione alla visita dei laboratori di fisica del gruppo di alunni già selezionato, lunedì 21 

marzo 2022 alle ore 7:30 un altro gruppo di 24 alunni delle classi terze e quarte si recherà presso i 

Laboratori di chimica dell’Università agli Studi di Messina, accompagnati dai docenti del nostro 

istituto. 

 Gli interessati presenteranno richiesta entro venerdì 7 marzo attraverso il modulo allegato, 

ricordando che la visita sarà possibile solo per gli alunni in possesso di Green pass Base.  

Sono previsti uno o due partecipanti per ogni classe, che non hanno aderito al PLS di fisica, con 

priorità agli alunni delle classi quarte. 

Nel caso di richieste superiori al numero previsto per ogni classe, sarà effettuata una selezione in 

base al voto di scienze riportato nello scrutinio del primo periodo. A parità sarà scelto l’alunna/o 

con la media complessiva più alta riportata nello scrutinio del primo periodo.  Allo stesso modo 

saranno assegnati posti in caso di domande inferiori al massimo previsto per ogni classe. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
         (Prof.ssa Marinella lollo) 
Classi 

IV A Classico 

IV B Classico  

IV A Scientifico 

IV B Scientifico 

 

IV E Scientifico S.A. 

IV A Linguistico 

IV B Linguistico 

 

III A Classico 

III B Classico  

III A Scientifico 

III B Scientifico 

III C Scientifico 

 

III E Scientifico S.A. 

III F Scientifico S.A. 

III A Linguistico 

III B Linguistico 

 

 

http://www.cambridgeesol.it/
http://www.liceostatalepatti.edu.it/


 

Al Dirigente Scolastico  
del Liceo  “V. Emanuele III” 

 di PATTI  

 
Oggetto: richiesta di adesione  alunni e autorizzazione alla partecipazione delle 
attività di Laboratorio di fisica _PLS - A.S. 2021-22 ( da presentare entro lunedì 7 
marzo 2022)  
 
..l..sottoscritt….genitori/e.............................................................................................................. 

dell’alunno/a…………………………………… ………………………….. nat.. a ………………… il 

………………………………... e frequentante 

 la classe III / IV sez……    indirizzo Liceo Classico   -  Scientifico   - Linguistico   , 

 

CHIEDE/CHIEDONO 
 

di far partecipare la/il propria/o figlia/o  al Laboratorio previsto nell’ambito del PLS (Piano 

Lauree Scientifiche) di Chimica presso l’Università agli Studi di Messina giorno 21 marzo 

2022 dalle ore 9 alle ore 13,  consapevoli che la visita sarà possibile solo per alunni in 

possesso di Green Pass Base 

 
Al contempo, in caso di accoglienza della richiesta, autorizzano la/il propria/o figlia/o a 
recarsi a Messina con pullman messo a disposizione della scuola giorno 21 marzo 2022, 
accompagnati da un docente della scuola, con partenza da Patti, di fronte al distributore 
Esso in Via Trieste, alle ore 7,30 e rientro a Patti alle ore 15,00 circa. 
   
Patti……………………………………….                         Firma genitori      …………………………....  
 
               ………………………………. 
 

Firma alunno…………………………………….. 

I sottoscritti in merito al trattamento dei dati personali riportati nella domanda, esprimono il  consenso al trattamento degli 
stessi nel rispetto delle finalità di cui all’art.13 D.Lgs.196/2003 

Autorizzano all’utilizzo e alla diffusione delle immagini solo ed esclusivamente per documentare e pubblicizzare le attività 
del progetto in oggetto 

       
 Firma alunno …………………………………..  
 
Firma genitori …………………………....………………… 

 

 

 

 


