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OGGETTO: PCTO- PLS di Chimica 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

 

Vista la Convenzione di Formazione e Orientamento Pre-Universitario, stipulata tra l’Università 

degli Studi di Salerno-Dipartimento di Chimica e Biologia e il Liceo “Mangino” Prot. 0004830/U 

del 07/11/2019; 

 

Preso atto della comunicazione “Attività PLS Chimica Unisa” Prot 0000132/E del 13/01/2022; 

 

Considerata la necessità di erogare PCTO, anche in modalità virtuale, ai sensi dell’ art.1, 

comma785, legge 30 dicembre 2018, n°145; 

 

dispone 

la partecipazione del Liceo alle attività laboratoriali in oggetto. 

 

Le attività, in modalità e-learning, si svolgeranno nei seguenti giorni, mediante piattaforma 

Microsoft Teams: 

 

 
21/02/2022 

 

Ore 8:30-10:30  “Determinazione dell’acidità di prodotti alimentari” 
Ore 11:00-13:00  “Aspirina: storia, impiego e sintesi dell’acido acetilsalicilico 
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23/02/2022 
 

Ore 8:30-10:30          “I colori della chimica” 
Ore 11:00-13:00       “Chimica forense” 

 

24/02/2022 
 

Ore 8:30-10:30       “Molecole allo specchio: la chiralità” 
Ore 11:00-13:00       “Chimica delle sostanze naturali e indicatori vegetali di pH” 

 

25/02/2022 
 

Ore 8:30-10:30       “Sintesi e caratterizzazione di materiali polimerici” 
Ore 11:00-13:00       “Flessibilità conformazionale e SARS-Cov2” 

 
Le studentesse e gli studenti, elencati in allegato, individuati dai relativi docenti di scienze, 

riceveranno il link per accedere a ciascuna attività laboratoriale dalla docente tutor, prof.ssa Lucia 

Odierna, pertanto le attività didattiche e laboratoriali saranno articolate come segue:  

 

nei giorni 21/02/2022; 22/02/2022; 23/02/2022; 25/02/2022, 

 

le studentesse e gli studenti, da casa, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 si collegheranno mediante 

piattaforma Microsoft Teams alle attività laboratoriali, come da prospetto sopraindicato, riceveranno 

link attraverso classroom di riferimento appositamente creata dalla referente pls chimica. 

 

Al         termine delle suddette attività, a partire dalle ore 13:00 saranno nuovamente in DDI, mediante 

classroom di riferimento, invitati dal docente della sesta ora. 

 

La prof.ssa Odierna, in qualità di tutor, sarà in presenza, seguirà le attività, in collegamento 

con l’Ente erogatore, dalla postazione digitale preposta, e sarà sostituita nelle ore coincidenti. 

 

Gli elenchi dei partecipanti non sono inseriti sul Sito Web del Liceo ma solo nei RR.EE.. 
 

.Si confida nella consueta collaborazione. 
 

La Referente 

Prof Carolina Vicidomini 

La tutor 
Prof 

LuciaOdierna 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 


