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Circolare n. 191       Verona, 18 dicembre 2019. 

 

 

Agli Studenti in elenco 

 

ai Genitori 

degli Studenti in elenco 

 

ai Docenti 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Attività di laboratorio di microbiologia presso il Dipartimento di 

Diagnostica e Sanità Pubblica, sezione di Microbiologia, 

dell’Università di Verona per la valorizzazione delle eccellenze. 

 

Si comunica che, nell’ottica degli obiettivi di valorizzazione delle eccellenze, i Docenti 

di Scienze naturali hanno individuato, valutandone merito scolastico e interesse 

all’attività, gli Studenti delle classi del triennio in elenco per partecipare ad un 

laboratorio didattico di Microbiologia presso l’Università degli studi di Verona. 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 584514 

Sito web: https://www.galileivr.edu.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 
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L’attività verrà svolta durante la prima settimana di pausa didattica e, precisamente, il 

giorno 

venerdì 10 gennaio 2020 

dalle ore 9:30 alle ore 12:50 

presso l’Aula Esercitazioni dell’Università di Verona con il tutoraggio della dott.ssa 

Caterina Signoretto, Ricercatrice della sezione di Microbiologia, presso il Dipartimento 

di Diagnostica e Sanità Pubblica dell’Università di Verona. 

Gli Studenti potranno osservare la crescita di microrganismi batterici e fungini su 

differenti terreni di coltura, preparare vetrini, con colorazioni sia semplici sia 

differenziali (Gram), e osservarli successivamente al microscopio ottico. 

Sarà, inoltre, possibile eseguire alcuni test biochimici (es. catalasi e coagulasi) e 

osservare una corsa elettroforetica del DNA su gel. 

È opportuno, pertanto, che ogni Studente sia provvisto di un proprio camice di 

laboratorio. 

Le Docenti Stefania Cason e Paola Cappiotti accompagneranno a piedi gli Studenti al 

Laboratorio dell’Università con partenza dalla sede del Liceo “Galileo Galilei” alle ore 

8:30 del giorno venerdì 10 gennaio 2020. 

Si precisa che l’orario di fine attività è indicativo. Al termine dell’attività gli Studenti 

saranno liberi di recarsi a casa autonomamente. 

 

Elenco degli Studenti partecipanti: 

nome cognome classe 

Elena B. 3A 

Rebecca C. 3A 

Ludovica G. 3B 

Margherita B. 3B 

Emma O. 3C 

Chiara S. 3C 

Luca S. 3F 

Luca P. 3F 

Nicole P. 3G 

Davide B. 3G 

Tommaso D.R. 3H 

nome cognome classe 

Leonardo G. 3H 

Giorgia N. 3I 

Daniele S. 3I 

Alessia M. 4A 

Lorenzo C. 4A 

Angela C. 4AL 

Anna V. 4AL 

Sofia Z. 4B 

Irene Z. 4B 

Francesco S. 4C 

Giulia G. 4D 
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nome cognome classe 

Denise B. 4D 

Jarno Z. 4E 

Matteo V. 4E 

Massimo P. 4F 

Alice L. 4G 

nome cognome classe 

Patrizia B. 4G 

Anna M. 4H 

Letizia A. 4H 

Andrea B. 4I 

Enrico F. 4I 

 

Per partecipare alla suddetta attività gli Studenti in elenco e i loro Genitori (ovvero le 

persone esercenti la potestà genitoriale), dovranno aderire alla presente circolare 

entro le ore 23:59 del giorno 

martedì 7 gennaio 2020. 

In dettaglio, essi dovranno 

1. accedere, con le loro credenziali, alla bacheca web e, 

2. una volta visualizzato il dettaglio della presente circolare ("Dettaglio 

comunicazione"), 

3. premere e il pulsante "Conferma" posto a sinistra della dicitura "Per questa 

comunicazione è richiesta un'adesione". 

Da ultimo, ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del presente progetto, 

si richiede che ciascuno Studente e ciascun Genitore (ovvero una persona esercente la 

potestà genitoriale) prenda visione, esclusivamente tramite il registro elettronico, 

dell'informativa sul trattamento, relativo alle attività dei progetti del Liceo “Galileo 

Galilei”, dei dati personali conferiti attraverso le modalità richieste per l’iscrizione (art. 

13 Regolamento UE 2016/679). 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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