
Ministero dell’’Istruzione 
Liceo Statale “Marie Curie” 

Scientifico – Classico – Linguistico 
 

  

 

 
Via E. Cialdini, 181 - 20821 Meda (MB) - Tel. 0362/70339 - 71754 

Codice Fiscale 83008560159 – Codice Ministeriale MBPS20000G – Codice Univoco per Fatturazione: UFDC93 

www.liceomeda.edu.it - mbps20000g@istruzione.it - mbps20000g@pec.istruzione.it  

1 

Circolare n. 110 del 05/12/2022 

 

                                                          A Docenti 

Agli studenti delle classi 3° 4° e5° 

                                                            Ai genitori 

 

 

 

OGGETTO: Piano Lauree Scientifiche 2022-2023 Università Milano Bicocca 

 

L’Università Bicocca Milano propone due interessanti iniziative valide ai fini del PCTO 

 

• Lezioni-tipo di orientamento universitario scientifico 

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

Bicocca ha organizzato 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 dalle 14:30 alle 17:30 in presenza o in videoconferenza, secondo il 

seguente calendario:  

− 14 febbraio 2023: matematica / scienze e tecnologie dell’ambiente / biologia e biotecnologie 

− 15 febbraio 2023: fisica / chimica / geologia  

− 16 febbraio 2023: statistica / informatica / scienze dei materiali 

Maggiori informazioni al link:  

https://www.scienze.unimib.it/it/orientamento/piano-lauree-scientifiche-bicocca 

 

Il docente di scienze della classe raccoglierà le adesioni degli studenti interessati a partecipare a 

tale attività entro il 12 dicembre 2022 e procederà in modo autonomo ad iscrivere gli studenti. 

 
 
 

• Laboratorio di teatro scienza di Milano-Bicocca"  

 (45 posti per studenti del terzo/quarto/quinto anno) 
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La candidatura è libera. Ogni studente può procedere in autonomia all'iscrizione, inserendo i propri 

dati  

ed informando la prof.ssa Roberta Confalonieri via e-mail dell’avvenuta iscrizione. Scadenza 

10/12/2022 

 

Informazioni sul percorso: Festival e laboratorio di Teatro Scienza di Milano-Bicocca  

Iscrizioni modulo google:  link per iscrizione al laboratorio di teatro scienza Bicocca 
 

 Le iscrizioni per entrambe le attività rimarranno aperte fino ad esaurimento posti. 

 
 

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: 
Assistente Amministrativo Stefania Mandurrino 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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