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Circolare n. 171 del 17 Febbraio 2022 
          Ai Docenti 
          Agli studenti di 
          5AS-5BS-5ASA-5BSA 
          Ai genitori 
 
 

Oggetto: Lezioni-tipo di orientamento universitario scientifico - Università Milano 
Bicocca 

 
All’interno del progetto nazionale “Piano Nazionale per le Lauree Scientifiche (PLS)”, l’Università 

Bicocca ha organizzato nei pomeriggi del 22, 23 e 24 febbraio, delle lezioni simulate del I o II 

anno di studi di diversi corsi di Laurea che afferiscono alla Scuola di Scienze, con lo scopo di 

stimolare l’interesse degli studenti verso tematiche di interesse scientifico per migliorare la 

consapevolezza dell’iter di studi universitario. 

Le lezioni si svolgeranno in presenza o su piattaforma Webex, in base alle prenotazioni già 

raccolte, secondo il seguente calendario: 

- 22 febbraio 2022, dalle 14:30 alle 17:30: matematica / biologia e biotecnologie/ scienze e 
tecnologie dell’ambiente 

- 23 febbraio 2022, dalle 14:30 alle 17:30: fisica / chimica / geologia 
- 24 febbraio 2022, dalle 14:30 alle 17:30: statistica / informatica / scienze dei materiali 

Le lezioni si terranno nell’edificio U3 del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell’Università 

di Milano-Bicocca, situato in piazza della Scienza 2 a Milano. Le aule sono le seguenti: 

- 22 febbraio aula U3-02 
- 23 febbraio aula U3-01 
- 24 febbraio aula U3-02 

Per accedere ai locali dell’università è necessario essere in possesso del Green Pass base e compilare, 

il giorno prima, l’autocertificazione COVID al link https://forms.gle/WPZRnvZWieUE3WPS7. 

Per chi intende seguire le lezioni da remoto, i link verranno inviati qualche giorno prima delle lezioni. 

L’attività è valida per il PCTO. 

         

         Il Dirigente Scolastico 
                                                                     Dott.ssa Wilma De Pieri 

  Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 
 
 

 

 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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