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CIRCOLARE Studenti classi quinte 

Docenti- alunni – Famiglie del 7/11/2022 

 

 

Si comunica che nell’ambito del progetto “Conscièntia”, gli alunni delle classi 
quinte, giorno 10 novembre 2022 parteciperanno alla giornata dei seminari  in 
parallelo presso il Dipartimento MIFT e ChiBioFarm di contrada Papardo 
dell’Università degli studi di Messina 

Gli alunni accompagnati dai docenti Allocca (VA cl), D’Amico (VB cl), Rizzo (VA sc), 
Cinnamella (VB sc), Pino (VE sa), Micalizzi (VA ling) e Santoro (VB ling), partiranno da 
Patti alle ore 8,00 in punto, con ritrovo in Piazza Murales alle ore 7,45. Il ritorno è 
previsto per le ore 17,30 circa. 

Gli alunni dovranno essere forniti dell’autorizzazione dei genitori (allegata alla 
presente circolare). 

Le classi, dopo l’accoglienza in Aula Magna della facoltà di Scienze a Messina, 
seguiranno i seminari come specificato nel seguente prospetto. 
 Il pranzo a sacco è previsto per le ore 13/13,30. 
 
Sistemazione classi: 
Pullman n.1  classi VA/B sc  - VE sa – VB ling 
               n.2  classi VA/B cl   - VA ling 
   

 
          

        

         La Dirigente Scolastica 
         Prof.ssa Marinella Lollo 

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


 

Progetto “Conscièntia” 
Il Futuro nelle Scienze: sviluppi e prospettive. 

Dipartimenti CHIBIOFARAM e MIFT 
Università degli Studi di Messina, Polo Papardo – 10 novembre 2022 

 

Ore 9:30 – 9:50 Accoglienza e saluti -Aula Magna “Vittorio Ricevuto 

 

 

Area Fisica Informatica  

Ore 10:00-13:00 

  

Area Scienze della Terra- Matematica 

Ore 10:00 -13:00 

Gruppo 1 VA/B scient. 

10:00-11:30 Laboratorio PLS Fisica 

Prof.ssa Saija (La scoperta 

dell'elettrone e la misura del rapporto 

carica massa) 

 

11:30-13:00 Aula B 1-3 Celesti 

(Informatica) 

 

 VE sc.appl. 
 

10:00-11:00 Aula Grassano Gregorio 

(Osservare per comprendere. Panoramica 

dei principali processi geologici e 

geomorfologici.)  

 

11:30-13:00 Aula SBA1-2 Oliveri 

(Geometrie come (forse) non immaginate per 

la descrizione del mondo)  

 

Pausa pranzo  

 

VA/B scient. 
 

14:00-16:00 Aula A1-2 Prof.ssa 

Rogolino (Caso, probabilità e 

illusione)  

 

 VA/B classico 

 

14:00-16:00 Aula AT6 Somma 

(Dalle avventure di Sherlock 

Holmes al caso Aldo Moro: come la 

geologia forense contribuisce alla 

risoluzione di casi giudiziari)  

 

 

Area Chimica 
Ore 10:00 -12:45, Aula AT2 

 
 

 
Area Farmaceutica 

Ore 10:00 -12:50, Aula AT6 

Gruppo 2 VA/B scient. 

 

VA/B ling. 

 

Chimica ed Energia, verso 
l’utilizzo di 
fonti energetiche sostenibili. 
Dimostrazione sperimentale del 
funzionamento di una foglia 
artificiale 

A cura dei docenti: 
Giuseppina La Ganga, Francesco 
Nastasi e Fausto Puntoriero 
 
Economia Circolare: un nuovo 
modello di sviluppo sostenibile 

A cura del docente: 
Giovanni Mondello 

 VA/B classico 

Gruppo 3 VA/B scient. 

 

Le applicazioni delle biotecnologie 
innovative per la cura della salute 
dell’uomo: una radicale 
trasformazione dei sistemi 
terapeutici, profilattici e produttivi. 

A cura del docente: 
Maria Luisa Calabrò 
 
 
Biotecnologie applicate alla tutela 

della salute e dell'ambiente. 
A cura del docente: 
Giuseppina Mandalari 
 
 
Piante transgeniche: le nuove 
biofabbriche per la produzione di 
proteine eterologhe. 

A cura del docente: 
Natalizia Miceli 
 

 

Pausa pranzo  

 

 



   

 
Area Biologico-ambientale 

Ore 14:00 – 16:30, Aula AT2 

 

VA/B ling. 
 

VE sc.appl. 

 
La Biodiversità del Mar 
Mediterraneo: ricchezza da 
studiare e proteggere 

A cura del docente 
Giole Capillo 
Inquinamento da 
microplastiche 
ed effetti biologici su diversi 
organismi acquatici 

A cura del docente: 
Tiziana Cappello 
Cellule staminali: Origine, 
differenziamento e applicazioni 
potenziali 

A cura del docente: 
Giuseppe De Marco 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico  

del Liceo  “V. Emanuele III” 

 di PATTI  

 

Oggetto: Autorizzazione uscita didattica “Progetto “Consciéntia” Giornata dei seminari  in 

parallelo presso il Dipartimento MIFT e ChiBioFarm di contrada Papardo dell’Università degli 

studi di Messina”  del 10 nov 2022  

 
..l..sottoscritt….genitori/e................................................................................................. ............. 

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

………………………………... e frequentante 

 la classe… sez……    indirizzo Liceo Classico   -  Scientifico   - Linguistico    

autorizza/no 

 

la/il propria/o figlia/o a partecipare all’uscita didattica del 10 nov 2022 parallelo presso il Dipartimento MIFT 

e ChiBioFarm di contrada Papardo dell’Università degli studi di Messina”  del 10 nov 2022 come da circolare 

del 7/nov/22 

 

 

 

Dichiarano di essere a conoscenza che gli alunni raggiungeranno la suddetta sede mediante un pullman 

appositamente predisposto, che partirà da Patti (Piazza dei Murales) alle ore 8.00. Alla fine della giornata, 

con lo stesso mezzo di trasporto, gli alunni rientreranno a Patti alle ore 17,30 circa. 

 

 

 

 

Patti……………………………………….                         Firma genitori              ……….………………….......  

 

               ………………………………. 
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 genitori …………………………....………………… 

 

 

 

 


