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Circolare n. 0445         Ancona, 23.03.2023 
 

AI DOCENTI  
AGLI ALUNNI  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
CLASSE 3DBA  

       e.p.c.  AL PERSONALE ATA 
 

OGGETTO:  PCTO - partecipazione ai Laboratori Didattici organizzati dall’ UNIVPM  - sezione Biologia e 
Biotecnologie. 
 

Si comunica alle SS. LL. che, nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali 2022 - 2023, giovedì 30 
marzo c.a., la classe 3^D biologico ambientale si recherà presso il Plesso Scienze 1 del DISVA – UNIVPM, zona 
Monte Dago  - (AN) , per aderire al progetto “ Le microalghe tossiche” , inerente al loro percorso di studi. 

L’uscita didattica, valida come formazione nell’ambito dell’PCTO, è utile in quanto, nel corso del Laboratorio 
suddetto, verranno affrontati argomenti inerenti al loro percorso di studi. 
Nell’ambito di tale Laboratorio didattico, dopo una lezione introduttiva tenuta da docenti di Scienze 
dell’UNIVPM, gli alunni saranno coinvolti in una attività laboratoriale .  
Pertanto, si raccomanda agli alunni di partecipare con interesse e di portare il camice da laboratorio e un 
quaderno per prendere appunti. 

 Gli studenti si recheranno con mezzi propri all’UNIVPM - Polo Didattico Monte Dago - Via Brecce Bianche, 12 
– Ancona.  
L’appuntamento con il Prof. Nocera Domenico è previsto alle ore 8:30 presso l’ingresso esterno 
dell’Università (vicino alla fontana della Facoltà di Ingegneria) e da qui saranno accompagnati dai Prof. 
Nocera Domenico e Palpacelli Gianluca, in qualità di docenti accompagnatori,  ai Laboratori di Scienze 1 del 
DiSVA, dove, alle ore 9:00 , troveranno ad attenderli il Prof. Accoroni Stefano.   

Si richiede massima puntualità.  

Alla fine dell’attività, prevista per le ore 13:00 circa, gli studenti potranno fare ritorno autonomamente alle 
loro abitazioni. 

Le autorizzazioni alla visita didattica (in allegato) dovranno essere consegnate firmate entro e non oltre il 27 
Marzo 2023 al prof. Nocera Domenico. 
 
Grazie per la 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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_______________________________________________________________________________________ 
(Da consegnare entro giovedì 27/03/2023 al prof. Nocera) 

 
 
I sottoscritti ______________________________________ e _____________________________________________  

genitori/tutori dello/a studente/essa _____________________________________________ della classe __________  

con la presente dichiarano di essere a conoscenza del contenuto della circolare n. 445 del 23.03.2023 con oggetto: PCTO 

- partecipazione ai Laboratori Didattici organizzati dall’ UNIVPM  - Sezione Biologia e Biotecnologie e AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare, consapevoli che il percorso da casa all’Università -  Polo Monte Dago  è sotto la 

responsabilità esclusiva degli studenti e delle famiglie 

 
Ancona, lì  
 
 
Firma dei genitori/tutori:  
 

__________________________________                 ____________________________________ 
 

 


