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CIRCOLARE N. 17 

     
Ai docenti e agli studenti delle classi quinte  
dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 

Oggetto: Iniziative per l’Orientamento nel Triennio-UNOrienta 2021 - "European Biotech Week" 7a edizione. 

Si comunica che il Consorzio UNO, in collaborazione con L’Università degli studi di Cagliari, propone agli 

studenti delle scuole superiori della Sardegna che si affacciano alla scelta universitaria, la  settima edizione 

della “European Biotech Week”. L’evento si propone di sollecitare incontri simultanei di informazione e 

divulgazione scientifica sul tema delle Biotecnologie, coi suoi diversi settori di applicazione, e di esaltare il 

ruolo chiave che queste tecnologie hanno nel miglioramento della qualità della vita quotidiana. 

Gli eventi rivolti specificatamente alle scuole sono: 

1. "Viaggio dentro i laboratori biotech" open day ONLINE rivolto a 360 studenti delle scuole 
superiori frequentanti la classe V (28, 29, 30 settembre e 1 ottobre) - si allega scheda di 
approfondimento EVENTO 1 

2. "Le biotecnologie e il COVID- 19" corso di formazione ONLINE per gli insegnanti di 
Scienze delle scuole superiori (2 ottobre)- si allega scheda di approfondimento EVENTO 2 

 
Per la partecipazione agli eventi è necessaria una prenotazione gratuita ( da effettuarsi entro e non oltre il 
25 Settembre 2020), ma  verrà garantita la partecipazione in ordine di iscrizione e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. 
Si chiede, pertanto, di manifestare l’interesse per l’iniziativa entro e non oltre giovedì 24 in modo tale da 
consentire alla Funzione strumentale di effettuare la prenotazione delle classi. 
In allegato le locandine degli eventi. 
Si invitano i referenti di sede a comunicare al più presto l’eventuale adesione delle classi alla prof.ssa 
Dettori. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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