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Prot. n. 716/R.g.         Verona 07/11/2018 
 

                                Agli studenti delle classi III- IV e V Liceo Scientifico e sc. Applicate  

                                Ai Docenti  

             Ai Genitori 

                                p.c. al  Personale di Segreteria  

 

Oggetto: USCITA DIDATTICA – OPIFICIO GOLINELLI di Bologna. Venerdì 30 novembre 2018 

                                                                        

Si comunica che il giorno Venerdí 30 novembre 2018 gli studenti delle classi III, IV e V Liceo Scientifico 

Tradizionale e opzione Scienze Applicate si recheranno a Bologna presso l´opificio Golinelli per seguire i 

seguenti laboratori pratici di biologia e chimica. 

Immobilizzazione enzimatica e attività della β-Galattosidasi (4 ore) e DNA fingerprinting e 

bioinformatica (4 ore) per gli alunni della classe III; 

Energia rinnovabile da sistemi biologici: celle a combustibile microbico e cella di Grätzel (4 ore) e 

determinazione del contenuto di antiossidanti in alcuni alimenti (4 ore) per gli alunni della classe IV; 

Purificazione, SDS page, immobilizzazione enzimatica e attività della β-Galattosidasi (8 ore) per gli 

alunni della classe V. 

 

Gli alunni e i genitori interessati a maggiori informazioni riguardanti le attività che verranno svolte 

possono consultare il sito: https://www.fondazionegolinelli.it/area-scuola 

 

Orario di partenza: ore 6:45 davanti alla scuola (l´attività inizia alle ore 9.00) 

Orario di ritorno previsto: 20:00 davanti alla scuola (l´attività termina alle ore 18) 

Pranzo al sacco. 

 

Costo per alunno 47 euro (30 euro per l´attività laboratoriale e 17 euro per il pullman) 

In caso di recesso dopo giovedì 22/11 la quota non potrà essere restituita. 

 

Docenti accompagnatori: Prof. Daniela Busti, Prof. Federica Di Cesare, Prof. Elena Moscardo.  
 

     Il Preside 

     Luciano Carazzolo 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Tagliando da restituire in segreteria entro Giovedì 22 Novembre 2018 

Autorizzo sotto la mia responsabilità mio/a Figlio/a ………………….................………...............................…………… 

della classe ...................................................................................................... 

� a partecipare all’uscita a Bologna Opificio Golinelli e mi impegno a versare la quota di 

partecipazione di € 47,00 in contanti 

� non partecipare all’uscita a Bologna Opificio Golinelli 
 

                 Firma dei genitori 

 

………….......………………………………. 


