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CIRCOLARE N.16 

 
Ai Docenti e agli alunni delle classi quinte 

dell’istituto 
DSGA,Atti,Albo,Sito WEB 

 
OGGETTO: Iniziative per l’Orientamento nel Triennio – Settembre 2021 
UNOrienta 2022  invita alla "European Biotech Week" 
 
 
Si informano gli studenti delle classi quinte che il  Consorzio UNO ha aderito anche quest'anno alla 
“European Biotech Week” e, in collaborazione con L'Università degli Studi di Cagliari e 
Sassari,propone questa iniziativa di orientamento:   
 
 "Viaggio dentro i laboratori biotech": open day ONLINE rivolto agli studenti delle scuole superiori 
frequentanti la classe V (27, 28, 29, 30 settembre)  
Si tratta di visite virtuali ai laboratori durante le quali gli studenti avranno la possibilità di osservare 
alcune delle esperienze svolte durante le lezioni del corso di Biotecnologie e di Tecnologie 
Alimentari. Ogni sessione (turno), della durata di un’ora, include 3 esperienze:  

1. analisi chimica degli alimenti: prendiamo spunto dal vino (TECNOLOGIE ALIMENTARI) 
2. utilizzo degli enzimi: produzione latte AD (BIOTECH GRIGIE) 
3. screening primario e secondario di microrganismi per la produzione di prodotti 

biotecnologici (BIOTECH BLU) 

Le visite virtuali si svolgeranno online sulla piattaforma Google Meet (Verrà inviato il link 
dell’incontro all’insegnante referente per il gruppo classe, nella email di conferma). 
 
Si chiede cortesemente ai coordinatori  di raccogliere l’adesione per classe e di effettuare 
la registrazione all’evento  entro mercoledì  22 settembre 2021 tramite 
il seguente MODULO DI ISCRIZIONE:  
>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEnc6fi4gwo0gdyR5VtUaj_UIBteFhc3eUZt
D-36UVma8K7w/viewform, segnalando due/tre opzioni di giornata ed orario in cui far 
svolgere l’attività. 
 
Gli stessi docenti potranno comunicare alla F.S per l’orientamento quali alunni desiderino 
ricevere l’attestato di partecipazione , valido per il PCTO. 
 

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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