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Circolare n. 139 del 20 Gennaio 2023 

Ai Docenti 

Agli studenti delle classi 

5ASA-5BSA-5AS-5BS-5CS  

 

 

OGGETTO: Attività PLS di chimica Università Milano Bicocca 

 Il Piano Nazionale per le Lauree Scientifiche (PLS) ha l’obiettivo di diffondere l’interesse nelle 

materie scientifiche tra gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado e di rafforzare le azioni 

di raccordo tra Scuola e Università e tra Università e mondo del lavoro. 

All’interno di queste attività, il dipartimento di Chimica dell’Università Bicocca di Milano organizza 

un’attività laboratoriale di chimica organica dal titolo “Riduzione della vanillina” o “Sintesi dell’indaco 

e tintura tessuti”, a cui hanno aderito le classi 5AS, 5BS, 5CS 5ASA e 5BSA secondo il seguente 

calendario: 

- 5 BS lunedì 13 febbraio dalle 9:30 alle 13:30, “Riduzione della vanillina”, docenti 

accompagnatori Di Blas/Corengia 

- 5 AS mercoledì 15 febbraio dalle 9:30 alle 13:30, “Sintesi dell’indaco e tintura tessuti”, 

docenti accompagnatori Bruno F./Bellotti 

- 5 BSA giovedì 16 febbraio dalle 9:30 alle 13:30, “Sintesi dell’indaco e tintura tessuti”, 

docenti accompagnatori Gennaro/Faggian 

- 5 ASA mercoledì 22 febbraio dalle 9:30 alle 13:30, “Sintesi dell’indaco e tintura tessuti”, 

docenti accompagnatori Gattanini/Viganò F. 

- 5 CS giovedì 23 febbraio dalle 9:30 alle 13:30, “Sintesi dell’indaco e tintura tessuti”, 

docenti accompagnatori Gattanini/Confalonieri 

I docenti accompagnatori aspetteranno gli alunni per le 9.15 del giorno stabilito, secondo il 

calendario, presso l’Università Bicocca in Piazza della Scienza 1, 20126 – Milano edificio U1, e 

seguiranno l’attività fino al termine dell’esperienza laboratoriale. Ogni studente raggiungerà 

l’Università con mezzi propri e terminata l’attività rientrerà presso la propria abitazione in modo 

autonomo. 

L’Università raccomanda l’utilizzo di camici (anche monouso) e occhiali personali. 

Si allega autorizzazione da consegnare entro il 6 febbraio 2023 al coordinatore di classe. 

 

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 Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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AUTORIZZAZIONE 
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a____________________________ della classe _______________________ 

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla seguente attività: 

Attività PLS Chimica Università Bicocca Milano del ________________________ 

 

Meda, __________________________ 

 
 Firma del Genitore 

 

 

_________________________________ 

http://www.liceomeda.edu.it/
mailto:mbps20000g@istruzione.it
mailto:mbps20000g@pec.istruzione.it

