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AVVISO N. 137 

Ai Docenti                                                                         

Agli Studenti e ai loro 

Genitori                                                                                                                                         

Al DSGA 

 SEDE 

 

Oggetto: Piano Lauree Scientifiche Chimica 

 

L’ ITT Giordani Striano ha confermato l’ adesione, per l’ a.s. 2018/19, al Piano 

Lauree Scientifiche (PLS) per la Chimica, inteso come attività congiunta Università-

Scuola.  

Il PLS si pone l’ obiettivo di promuovere e diffondere  la cultura scientifica, 

motivando gli studenti e indirizzandoli verso una scelta consapevole del percorso di 

studi universitari. 

Relativamente al Piano Lauree Scientifiche – Chimica le azioni di intervento sono 

quattro: 

1) laboratorio di approfondimento per gli istituti tecnici 

2) laboratorio di base per i licei 

        3) test simulato di accesso a corsi di studio tecnico-scientifici che  si svolge in              

occasione dell’ Open-day del collegio di scienze  

4)  corso di introduzione alla matematica per il calcolo  stechiometrico, successivo    

ai risultati del test,  per intervenire su eventuali  lacune e/o difficoltà incontrate dagli 

studenti. 

Le attività coinvolgeranno gli alunni delle classi del quinto anno  e relativamente all’ 

azione 1) gli studenti avranno l’ opportunità di approfondire, perfezionare le 

conoscenze disciplinari di base e acquisire competenze utili nel campo analitico 

http://www.ittgiordanistrianonapoli.gov.it/


chimico strumentale  mediante attività laboratoriali. Le esercitazioni verranno svolte 

nei Laboratori di Ricerca del complesso universitario di Monte Sant’Angelo   con l’ 

obiettivo di avvicinare gli studenti a tematiche di chimica attuali, mostrando la 

centralità di questa disciplina nell’ attuale società e le opportunità che essa offre 

nonché di sostenerli nel processo di orientamento pre-universitario.  

 

Il primo incontro si terrà il giorno 27 febbraio dalle ore 9,00 alle ore13,30. Le 

esperienze di Laboratorio riguarderanno : 

1) Spettroscopia FT-IR. Applicazioni su miscele gassose, liquide e  solide. Misure su 

campioni reali: materie plastiche, fumo sigaretta, farmaci e alimenti (olio, latte, 

margarina). 

2) Tecniche  cromatografiche. Gascromatografia e Cromatografia liquida  HPLC con 

rivelatore spettrofotometrico. Applicazioni su alimenti e  bevande (caffeina, 

edulcoranti, conservanti, acido benzoico). 

Gli alunni in elenco, compresi quelli maggiorenni, consegneranno alla docente 

referente del progetto, prof.ssa Patrizia Palumbo, la relativa autorizzazione, allegata 

alla presente, debitamente compilata e firmata dai genitori. 

CLASSE VA 

Battimiello, Briguglio, Buongiovanni, Buono, Carandente, Casciello, Chichierchia, 

Di Vicino, Esposito, Longobardi, Martusciello, Pisanti, Prudente. 

CLASSE V B 

Balzano, Barone, Cotugno, Di Dio, Di Napoli, Lucibello, Ambrosini, Cristiano, 

Mellino, Sica, Pages, Palumbo, Scaramuzza.  

 

Napoli,   25 febbraio 2019                                                               La referente 

                                                                                     Patrizia Palumbo 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL PLS CHIMICA 

 

Io sottoscritto ____________________________________________________ 

autorizzo mi__ figli__ ______________________________________________, 

alunno della classe/sezione ________________________________, a partecipare all’ 

incontro previsto per il Piano Lauree Scientifiche Chimica che si terrà nel giorno  27 

febbraio 2019  dalle ore 9,00 alle ore 13.30  presso il complesso universitario di 

Monte Sant’Angelo, sito in Via Cinthia (NA).  

Sono al corrente che gli studenti partecipanti  si recheranno con mezzi propri nel 

luogo stabilito.  

 

Napoli, ________________________  

                                                                                          

Firma                                                 

___________________________.  

 

  


