
 
 
 
 
 
 

 

 
Exam Preparation Centre 2013                                                                                                           

  
          Diplomas DELE    

Ei-Center    
EIPASS4SCHOOL    

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
LICEO STATALE “Vittorio Emanuele III” 

Liceo Classico  – Liceo Scientifico  - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Applicate 

98066 PATTI (ME) - Via Trieste n.43 - Tel. e Fax 0941.21409 – C.F.86000610831 

E-MAIL: mepc060006@istruzione.it-mepc060006@pec.istruzione.it-SITO WEB: http://www.liceostatalepatti.edu.it 

 

 
Progetto realizzato con il contributo dell’Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale 

 

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 – Es. fin. 2020  – capitolo 373361. 

Linea 2 - “Iniziative progettuali di carattere innovativo e di integrazione tra i  Sistemi di istruzione scolastica, 

universitaria, tecnico-scientifico e culturale”. 

 

OGGETTO: Progetto “Conscièntia” – Incontro “La chimica delle soluzioni o le soluzioni della chimica” con la 

prof.ssa Serroni – Università di Messina 

 

 

CIRCOLARE Studenti classi quarte scientifico – IV F scienze applicate-  quarte linguistico 

Docenti- alunni - del 13/10/2022 

 

 

Si comunica che nell’ambito del progetto “Conscièntia”, gli alunni delle classi 
quarte degli indirizzi scientifico, della IV F di scienze applicate e delle quarte del 
linguistico, giorno 20 ottobre 2022 parteciperanno ad un seminario sul “La chimica 
delle soluzioni o le soluzioni della chimica” tenuto dalla  prof.ssa Scolastica Serroni, 
professore ordinario (settore scientifico-disciplinare CHIM/02) presso il Dipartimento 
di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell’Università di 
Messina.  

Il seminario, in tre sessioni ripetute, si terrà nell’attuale aula al piano terra del 
plesso di Acquafico (attuale IA ling.) con la seguente scansione e suddivisione di 
classi: 

 
ore 8 -9:40 classi IV A/B scientifico 
ore 9:45-11:25 classi IV C sc- IV F sc.applicate  
ore 11:35-13:15 classi IV A/B linguistico 
 

Nelle classi interessate i docenti seguiranno il normale orario curriculare. 
Le CLASSI IV C sc- IV F sc. effettueranno la ricreazione alla fine del loro seminario 

dalle 11,25 alle 11,35. 
Per la giornata in questione la classe IA linguistico si sposterà nel Laboratorio di 

scienze. 
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