LICEO SCIENTIFICO "PIERO GOBETTI"
BAGNO A RIPOLI

A.S. 2011/2012
PROT. 1702 /C23
COMUNICAZIONE N. 443

Bagno a Ripoli, 20 aprile 2012

AGLI STUDENTI - GENITORI
delle Classi 3°A – 3°B
4°C – 4°D – 4°E - 4°F

OGGETTO: Progetto “Laboratorio di Chimica”, adesioni.

Si comunica che il giorno giovedì 10 maggio 2012 è previsto l’inizio del Corso
pomeridiano, rivolto alle classi in indirizzo, inerente al Progetto “Laboratorio di Chimica”.
Il corso comprende n. 6 lezioni, come dal calendario sottostante, per un totale di 15 ore e
prevede un contributo da parte degli studenti di € 30,00 da versare sul c/c postale del Liceo; il
bollettino postale e l’autorizzazione dovranno essere ritirate e riconsegnate in Segreteria
Amministrativa (sig.ra Sabrina) entro venerdì 4 maggio 2012.
Gli studenti hanno la possibilità di uscire una volta terminata l'attività di laboratorio.
I partecipanti dovranno essere muniti di apposito camice di protezione e di occhiali.

Data

N.
lezione

Orario

Durata
(ore)

Giovedì

10/05/12

1

14.30 – 17.00

2,5

Sintesi di un sapone

Mercoledì

16/05/12

2

14.30 – 17.00

2,5

Ricerca di anioni

Venerdì

18/05/12

3

14.30 – 17.00

2,5

Sintesi del nylon

Mercoledì

23/05/12

4

14.30 – 17.00

2,5

Analisi quantitativa dell'acqua ossigenata

Mercoledì

30/05/12

5

14.30 – 17.00

2,5

Equilibrio secondo Le Chatelier

Mercoledì

06/06/12

6

14.30 – 17.00

2,5

Soluzioni tampone

Giorno

Attività

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Clara Pistolesi)

LICEO SCIENTIFICO "PIERO GOBETTI"
BAGNO A RIPOLI
A.S. 2011/2012
Autorizzazione da restituire compilata e firmata in Segreteria Amministrativa
_l_ sottoscritt __ __________________________________________________________________
padre / madre

dell’alunn_ _______________________________________________ della classe _____________
cognome e nome dell’alunno/a

dichiara di avere ricevuto la comunicazione n. 443 del 20/04/2012, autorizzando il/la proprio/a
figlio/a a partecipare al Progetto “Laboratorio di Chimica” secondo il calendario programmato.

Data _________________

________________________________
Firma

LICEO SCIENTIFICO "PIERO GOBETTI"
BAGNO A RIPOLI
A.S. 2011/2012
Autorizzazione da restituire compilata e firmata in Segreteria Amministrativa
_l_ sottoscritt __ __________________________________________________________________
padre / madre

dell’alunn_ _______________________________________________ della classe _____________
cognome e nome dell’alunno/a

dichiara di avere ricevuto la comunicazione n. 443 del 20/04/2012, autorizzando il/la proprio/a
figlio/a a partecipare al Progetto “Laboratorio di Chimica” secondo il calendario programmato.

Data _________________

________________________________
Firma

