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Circolare n. 0340         Ancona, 13.02.2023 
 
 

Agli alunni delle classi 4Abs e 4Bbs   

Ai docenti dei rispettivi Cdc 

Alle rispettive famiglie 

p.c. al personale ATA 

p.c. alla DSGA 
 
 
Oggetto: Attivazione e calendarizzazione del  progetto “Microbiologia alimenti conservati” classi 4Abs e 
4Bbs 

 
Si comunica alle componenti in indirizzo l’attivazione del progetto in oggetto inserito nel PTOF, con il 

seguente  calendario di attività previste c/o il laboratorio C di Microbiologia della palazzina B: 

 
Attività Giorno Orario Ore Docenti Assistente 

tecnico 

Studio di alcuni 
alimenti conservati, 
etichette e packaging 

Mercoledì 
8 Marzo 14:00/16:00 2 

Isabella Marchiseppe 
Catia Massimi 

Luana Pagliaccio 

Indagini pratiche 
microbiologiche e 
ricerca patogeni  

Venerdì 
17 Marzo 

 
14:30/16:30 

 
2 

Isabella Marchiseppe 
Catia Massimi 

Luana Pagliaccio 

Carica microbica 
totale  

Martedì 
21 marzo 14:00/17:00 3 

Isabella Marchiseppe 
Catia Massimi 

Luana Pagliaccio 

Analisi dei risultati 
ottenuti e tabulazione 
dei dati 

Giovedì  
30 marzo 14:00/17:00 3 

Isabella Marchiseppe 
Catia Massimi 

Luana Pagliaccio  

 
Il calendario potrà subire variazioni in funzione degli impegni della classe o degli insegnanti, eventuali 

modifiche rispetto al calendario degli incontri sopra comunicati verranno tempestivamente segnalati alle 

famiglie.  

La partecipazione degli studenti/delle studentesse alle attività pomeridiane del progetto è subordinata 

all’autorizzazione dei genitori/tutori pertanto è necessario che gli allievi consegnino alle docenti 

responsabili del progetto prof.sse Marchiseppe e Massimi la relativa autorizzazione allegata entro e non 

oltre 18 Febbraio 2023. 

Gli studenti e le studentesse delle classi al termine delle lezioni, si sposteranno presso l’atrio del plesso B 

antistante il Laboratorio C di Microbiologia per la pausa pranzo dove troveranno la prof.ssa Massimi, 

addetta alla sorveglianza. Al termine della pausa pranzo gli studenti si recheranno presso il Laboratorio C 

dove effettueranno l’attività. 
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Rientra nel credito scolastico  l’ attività organizzata dalla scuola, i cui crediti vengono attribuiti secondo il 

numero di ore effettuate, 10 ore con 0,2 di credito, che fa riferimento a quanto deliberato dal Collegio dei 

Docenti in data 20.10.2021. 

 
Si confida nella consueta collaborazione  

Distinti saluti 

 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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______________________________________________________________________________________________________________________ 

(ALLEGATO - AUTORIZZAZIONE DA RICONSEGNARE ALLE PROF.SSE MARCHISEPPE- MASSIMI ENTRO IL GIORNO 18.02.2023) 
 

I  sottoscritti_______________________________________ e ____________________________________________ 

genitori (tutori) dello/a studente/essa ______________________________________________ della classe_________ 

autorizzano la partecipazione del proprio figlio/a alle attività pomeridiane del progetto “Microbiologia alimenti 

conservati”  (Circolare n. 0340 del 13.02.2023) 

 

DATA_____________________                                                                           Firma (dei genitori o tutori)                                                                                  
 

                                                                   _______________________________________ 
 

       ________________________________________ 
 


