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Circ.11                                                                                                 Brescia, 15 settembre 2017  
 

 
A tutti gli Studenti delle classi quarte e quinte liceo e alle loro Famiglie  
A tutti i Docenti  
e, p.c. DSGA  
[e-mail; albo; sito web; infoschool]  
 
Oggetto: Corso di potenziamento: insegnamento SCIENZE  
 
Si informa che, a partire dal 2 ottobre 2017, nell’ambito dell’obiettivo annuale di potenziamento 
della preparazione degli studenti nell’ambito scientifico, questo Istituto scolastico avvierà il corso di 
potenziamento dell’insegnamento delle scienze, articolato secondo il programma che viene di 
seguito descritto.  
“Chimica e Biologia in preparazione a facoltà scientifiche” 
Sono previsti approfondimenti e risoluzione di test tratti dalle prove di ammissione alle Facoltà 
Scientifiche su: 
CHIMICA   
l’atomo, modelli atomici e tavola periodica, legami chimici e nomenclatura dei composti inorganici, 
concentrazione di soluzioni, stechiometria di reazioni chimiche anche in soluzione, velocità di 
reazione ed equilibri chimici, acidi e basi, reazioni di ossido riduzione. Chimica organica: proprietà, 
nomenclatura e reazioni dei principali composti organici, la chimica della vita. 
BIOLOGIA  
Divisione cellulare e ciclo cellulare, genetica, virus, corpo umano (tessuti e sistemi). 
OBIETTIVI 
Ampliare e consolidare le conoscenze di chimica e biologia acquisite durante le ore curricolari. 
Essere in grado di applicare le conoscenze acquisite in ambito scientifico in contesti nuovi per 
risolvere problemi e rispondere a quesiti. 
 
Le attività proposte si svolgeranno nella nostra sede scolastica tutte le settimane, il lunedì 
pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.15 e saranno svolte dalla prof.ssa Alessia Carettoni. 
Eventuali cambi d’orario saranno comunicati di volta in volta.  
Il programma dei moduli di approfondimento tematico si rivolge prioritariamente agli studenti di 
quinta liceo per un massimo di trenta studenti, ma è aperto anche a studenti di quarta. 
La partecipazione al corso è del tutto gratuita, ma richiede una preventiva iscrizione, con impegno a 
frequenza (eventuali assenze sono da giustificare come per le lezioni del mattino).  
Ogni eventuale ulteriore chiarimento potrà essere chiesto alla docente incaricata: prof.ssa Carettoni.  
Le iscrizioni devono essere presentate entro e non oltre il prossimo 25 settembre 2016, 
direttamente alla Prof.ssa Carettoni o alla seguente mail: carettonialessia@gmail.com 
La partecipazione ai moduli di approfondimento è valida ai fini dell’acquisizione di crediti formativi. 
Si confida che un numero significativo di studenti voglia e possa approfittare di questa importante 
opportunità formativa che, rispondendo ad esigenze rilevate nell’utenza, intende coniugare la 
preparazione classica con approfondimenti scientifici, soprattutto per coloro che vogliono verificare 
interessi e attitudini personali nonché seguire una specifica preparazione generale per affrontare 
studi universitari di indirizzo scientifico.  
 
                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Angela Bozzi)                                                                                         
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

D.Lgs.n.39/93 e per gli effetti dell’art.3,c.2 

  


