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CIRCOLARE 211 
 

Ai docenti dell’IISS “F. De Sanctis” 

Alle studentesse/agli studenti delle classi quarte - quinte 
Liceo scientifico opzione Scienze applicate e Liceo scientifico  

Alle famiglie delle classi interessate 

Ai coordinatori delle classi quarte - quinte Liceo scientifico opzione 
Scienze applicate e Liceo  scientifico  

Ai referenti d’indirizzo                                                                  
del Liceo scientifico opzione Scienze Applicate e Liceo scientifico  

Alla referente del Progetto formative: prof.ssa Emilia Carpentieri 

 

Al DSGA  

Al personale ATA 

All’Albo dell’Istituto 

Sitoweb: www.iissdesanctis.it 

Bacheca scuola  

 
 

OGGETTO: Percorso formativo 'Nanotecnologie per un futuro sostenibile: non perdiamo 
tempo!' 

 
Si trasmette in allegato il calendario degli incontri relativi al percorso formativo 
“Nanotecnologie per un futuro sostenibile: non perdiamo tempo!” 
L’attività inizierà l’11 febbraio 2022 per un totale di 18 ore a distanza per tutti (con incontri 
da 2,5 ore) + 6 ore in presenza per i vincitori. 
Le studentesse/gli studenti faranno pervenire alla prof.ssa Carpentieri Emilia (mail 
emiliacarpentieri@iissdesanctis.it)  l’adesione al progetto entro e non oltre il 20/01/2022, 
indicando nome, cognome, classe e indirizzo per il tramite della propria mail istituzionale 
nome.cognome@iissdesanctis.it. 
La prof.ssa Carpentieri trasmetterà l’elenco completo alla mail avis014008@istruzione.it per 
l’inoltro al Dipartimento di Fisica 'E. R. Caianiello' Centro Interdipartimentale NanoMates 
Università degli Studi di Salerno. 
Seguiranno ulteriori indicazioni per le modalità di partecipazione. 
Il progetto formativo intende: 
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- realizzare in un’ottica di interscambio delle proprie risorse scientifico-formative, tecniche 
e strutturali, un percorso volto ad avvicinare i sistemi di Istruzione e Formazione al mondo 
professionale, con particolare riferimento al fabbisogno territoriale; 

- coltivare risorse umane cui trasferire le competenze scientifiche e tecniche anche nella 
prospettiva dell’acquisizione da parte dello studente di una cultura organizzativa; 

- realizzare una significativa integrazione del curriculum scolastico con un aggiornamento 
delle competenze di base tecnico-professionali; 

- sviluppare i processi di apprendimento scolastico secondo forme di metodologie 
innovative attraverso esperienze pratiche e laboratoriali; 

- promuovere e favorire innovative pratiche di orientamento verso gli studi universitari, 
basate sulla conoscenza e l’esperienza diretta degli ambiti e degli ambienti di studio, al 
fine di una corretta scelta del corso di studi e quindi della futura professione. 

 
      
I docenti, i genitori, gli studenti genitori visioneranno la presente comunicazione sul 
website e sulla bacheca scuola. 
 
I docenti, altresì, sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di 
classe/elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Gerardo Cipriano 


