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CIRCOLARE Studenti classi IV A/B ling. e III cl-sc-sa-ling  - docenti- alunni - del 16/11/2022 

 

Nell’ambito del progetto “Conscièntia”, si comunica che gli alunni delle classi IV 
Linguistico e terze di tutti gli indirizzi, che nei giorni  5 e 6 dicembre 2022, 
parteciperanno ai Seminari “Lo sviluppo delle biotecnologie e riflessioni etiche” e “Le 
cellule: un nuovo mondo da scoprire tra colori e microscopi” tenuti dalla professoressa 
Gabriel Siracusano, ricercatrice presso il “S.Raffaele” di Milano  

 Gli incontri avranno la seguente scansione oraria e suddivisione di classi: 
 

Lo sviluppo delle biotecnologie e riflessioni etiche 

Classi partecipanti Giorno e Orario AULA 

III A classico 5  dicembre 

ore 8:05- 10:35 

Aula III A – Sede centrale 

IV A/B linguistico 5  dicembre 

ore 10:45- 13:15  

Aula IA ling  - Plesso di Acquafico 

Le cellule: un nuovo mondo da scoprire tra colori e microscopi 

III E/F scienze app.  
III C  scientifico 

6  dicembre 

ore 8:05- 9:45 

Aula IA ling  - Plesso di Acquafico 

III A/B scientifico 6  dicembre 

ore 9:55- 11:35 

Aula IA ling  - Plesso di Acquafico 

III A/B linguistico 6  dicembre 

ore 11:35 – 13,15 

Aula IA ling  - Plesso di Acquafico 

La classe IA ling. si sposterà in Aula di scienze negli orari dei seminari. 
Le classi III A/B scientifico effettueranno la ricreazione alla fine del loro incontro. 
I docenti si alterneranno come da normale orario curriculare. 
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