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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– IV E –IV F – V E scienze applicate-  quarte linguistico 

Docenti- alunni - del 17/10/2022 

 

 

Nell’ambito del progetto “Conscièntia”, si comunica che gli alunni delle classi 
IVE, IV F e VE indirizzo scienze applicate, giorno 26 ottobre 2022, parteciperanno 
dalle 8:50 alle 11:50 al seminario “Blockchain, NFT e criptovalute” tenuto dal  prof. 
Antonino D’Agostino.  

Il seminario si terrà nell’aula magna del plesso centrale.   
Gli alunni delle classi IVE e IV F nella giornata suddetta frequenteranno le lezioni 
presso la sede centrale, allocandosi nelle prime due e nelle ultime due ore nel 
laboratorio di informatica. 
L’orario giornaliero delle due quarte sarà il seguente: 

ore IV E  e IV F 
8:00 - 8:50 Guggino 

8:50 – 9:45 Biondi 
9:45 – 10:40 Biondi 

10:40 – 11:35 Biondi 
11:35 – 12:30 Biondi 

12:30 – 13:20 Corrente 

Il prof. Biondi effettuerà il suo orario giornaliero come da prospetto, mentre gli altri 
docenti in orario nelle due quarte resteranno a disposizione per le sostituzioni 
giornaliere nella sede di Acquafico. 

Nella VE i docenti si alterneranno secondo l’orario giornaliero. 
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