Protocollo (vedi segnatura)
Circolare del Dirigente Scolastico n ° 282

Gubbio, 5 febbraio 2019

Ai docenti e agli alunni
delle classi 2B1 2B2 (Plesso Cassata)
3A1 (Plesso Cassata)
1 MODA e 2AFM (Plesso Gattapone)
OGGETTO: INCONTRO-LABORATORIO "PROFUMI E COSMETICI"

Si informa che, come concordato all'incontro di dipartimento, mercoledì 20 febbraio
p.v., gli alunni delle classi in indirizzo saranno impegnati in Aula Magna, e a
seguire presso il laboratorio di chimica 1, per l'incontro con la Prof.ssa Valeria
Ambrogi, docente presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università
degli Studi di Perugia.
La mattinata avrà il seguente orario:
La prima ora si svolgerà regolarmente, mentre poco prima che suoni la campanella,
la classe si reca in Aula Magna accompagnata dal docente in orario.
-ore 9,00 – 9,45: seminario introduttivo.
Pausa
-a partire dalle ore 10 (dopo la ricreazione): Inizio attività a gruppi (in totale quattro
gruppi) che si avvicenderanno nel laboratorio di chimica 1 per un'esperienza
dimostrativa sulla preparazione di un profumo solido.
In attesa del loro turno gli studenti rientrano in classe e le lezioni si svolgeranno
regolarmente fino al momento di scendere in laboratorio con i seguenti orari,
suddivisi per classi:
1° gruppo: ore 10-10,45: 1Moda e 2AFM. Al termine della 3° ora le due classi
faranno ritorno al plesso “Gattapone”.
2° gruppo: 10,50-11,45: 2B1 (3°, 5° e 6° ora lezione regolare) L’insegnante della 3°
ora accompagna la classe in laboratorio, al termine, dopo la ricreazione, la classe si
reca regolarmente a lezione.
Pausa

3° gruppo: ore 11,55-12,40: 2B2 (3°, 4° e 6° ora lezione regolare). La classe
scende in laboratorio dopo la ricreazione e fa ritorno in classe accompagnata
dall’insegnante della 5° ora.
4° gruppo: ore 12,45-13,35: 3A1(3°,4° e 5° ora lezione regolare). La classe
scende, accompagnata dall’insegnante della 5° ora mentre al termine delle lezioni
esce direttamente dal laboratorio, senza far ritorno in classe.
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