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CIRCOLARE N. 26 

     
Ai docenti  
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: Viaggio dentro i laboratori BIOTECH-  

 

Si avvisano gli studenti che hanno fatto richiesta e i docenti referenti di classe, che l’iniziativa di orientamento 

di cui sopra seguirà il seguente calendario: 

1.  lunedì 28 settembre  dalle ore 10.30 alle 11.30: classi VA e VB del Liceo Scientifico di Pozzomaggiore e VA 

del Classico di Ozieri. 
2.  mercoledì 30 settembre,dalle 12.00 alle 13.00: VA Liceo delle Scienze Umane, VAA e VBA del Liceo 

Scientifico ( Scienze Applicate) di Ozieri. 

 

Il programma include una introduzione teorica e una presentazione sulle biotecnologie nei loro diversi settori 
di applicazione.  
Nelle visite virtuali ai laboratori biotech gli studenti avranno la possibilità di osservare alcune delle esperienze 
svolte durante le lezioni del corso di Biotecnologie.  
Ogni turno avrà durata di un'ora e prevede 4 esperienze: 
1) test molecolare su campione biologico (BIOTECH ROSSE) 
2) microorganismi per impieghi alimentari (BIOTECH VERDI) 
3) utilizzo degli enzimi: produzione latte AD (BIOTECH GRIGIE)  
4) screening primario e secondario di microrganismi per la produzione di prodotti biotecnologici (BIOTECH 
BLU)    

• Si accede all'incontro attraverso la piattaforma di Google Meet, collegandosi tramite il link che è stato 
comunicato ai docenti referenti ( Proff. Crosa, Dettori, Livesu, Pala, Todesco). 

• Poiché la proiezione avverrà in contemporanea su più aule, si richiede massima attenzione 
nel verificare preventivamente la stabilità delle varie connessioni, la qualità dell'audio e della 
proiezione in tutti gli ambienti. 

Cordiali saluti 

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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