
 

 

Responsabile del procedimento: FS PCTO - Prof.ssa Sanchini Pamela 

pamela.sanchini@ittsrimini.edu.it 

CIRCOLARE N. 121 
 

Rimini, 30/1/2021 
 
 

Agli alunni delle classi IV A e V B 
Ai loro genitori 

Ai docenti delle classi 
Ai tutor PCTO delle classi, proff. Flamigni Fabio e Parise Amelia 

All’Ufficio Didattica 
 
 
 

OGGETTO: Attività di PCTO - Indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie” -  Progetto “Chimica e 
vita di tutti i giorni” 

 
 

Si comunica che, nell’ambito del progetto di cui all’oggetto organizzato dall’Università degli 
studi di Bologna, gli alunni delle classi in indirizzo parteciperanno a lezioni tenute dai docenti del 
Dipartimento di Chimica industriale “Toso Montanari”, nelle quali verranno illustrati gli argomenti 
e gli aspetti teorici delle esperienze di laboratorio per poi svolgere esercitazioni virtuali di 
laboratorio chimico, con filmati realizzati nei laboratori del Dipartimento e l’interazione degli 
alunni. 

Le attività si svolgeranno in modalità a distanza collegandosi dalla propria abitazione o da 
scuola ai link che verranno anticipatamente comunicati dai tutor PCTO secondo il seguente 
calendario: 
- lunedì 1° febbraio, ore 10.00-12.00:  

“Tinte naturali, coloranti, estrazione coloranti dalle caramelle”; relatore dott.ssa C. Boga; 
- giovedì 4 febbraio, ore 9.00-11.00:  

“Tecniche analitiche avanzate: NMR-SEM”; relatori prof. A. Mazzanti, dr. F. Tarterini; 
- lunedì 8 febbraio, ore 10.00-12.00:  

“Fare chimica facendo saponi”; relatore dr. S. Cerini; 
- martedì 9 febbraio, ore 10.00-12.00:  

“Polimeri, sintesi del Nylon”; relatori prof. E. Salatelli, dr. M. Lanzi; 
- mercoledì 10 febbraio, ore 10.00-12.00:  

“Chimica al computer per capire le molecole biologicamente attive e progettare nuovi 
farmaci”; relatore dott.ssa E. Strocchi; 

- venerdì 12 febbraio, ore 10.00-12.00:  
“Alginati e sferificazione – dai biopolimeri alla gastronomia molecolare”; relatori prof. C. Boga, 
dott.ssa E. Strocchi, prof. R. Berardi; 

- lunedì 15 febbraio, ore 10.00-12.00:  
“Vestiamoci colorati, sintesi di coloranti”; relatori prof. L. Sambri e prof. L. Bernardi.  
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I docenti in orario cureranno la sorveglianza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sabina Fortunati 


