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Circ. n. 354 

 
Agli alunni  della classe 5DE 

Alle loro famiglie  
Ai Docenti  

p.c. al DSGA   
Al sito area news 

Al RE Area bacheca  
 
OGGETTO: Laboratorio Percorso lauree scientifiche-Università di Tor Vergata 

Si comunica che il giorno 29 Marzo dalle 9.30 alle ore 18.00, gli alunni della classe 5DE si 
recheranno presso il dipartimento di chimica dell'Università Tor Vergata per effettuare, nell'ambito 
delle attività previste nel Piano Lauree Scientifiche, il laboratorio sulla “Chimica degli inchiostri 
per tatuaggi”  con la prof.ssa Carbone. 

La giornata sarà articolata in due tempi con una pausa per il pranzo dalle 13.00 alle 14.30 

-inizio alle 9:30 con la lezione frontale 

-dalle 14.30 attività di laboratorio fino alle 18:00 orientativamente. 

Gli studenti si recheranno in modo autonomo all’appuntamento presso la sede dell’Università Via 
della Ricerca Scientifica 1, 00133 Roma dove si incontreranno con la prof.ssa Angelini che li 
seguirà fino alle 13.30, ora in cui sarà sostituita dalla prof.ssa Mirabelli. 
Faranno rientro presso le proprie abitazioni sempre in modo autonomo a fine delle attività come 
indicato sul modulo di autorizzazione consegnato agli studenti e sottoscritto dalle famiglie. 
  
La presente comunicazione è visibile anche nel Registro Elettronico in area bacheca per la 
conferma della presa visione da parte dei destinatari. 
 
 
Roma, 18 marzo 2019  

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Volpe 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 D.Lgvo n.39/93 
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