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CIRCOLARE N. 121-BIS 
 

Rimini, 2/2/2021 
 
 

Ai seguenti alunni della classe IV A: 
Cappuccio Simone, Carlini Elia, Corbelli Luca, Giorgi Gabriele, Malici Cindy, Marini Eleonora,  

Popescu Luca Andrei, Santoni Jacopo 
Ai loro genitori 

Ai docenti della classe 
All’Ufficio Didattica 

 
 
 

OGGETTO: Attività di PCTO - Indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie” -  Progetto “Ambiente, 
Energia e rifiuti, la chimica al servizio del mondo in cui viviamo” 

 
 

Si comunica che, nell’ambito del progetto di cui all’oggetto, gli studenti in indirizzo 
parteciperanno a seminari e laboratori in cui avranno modo di confrontarsi con esperti universitari 
che li introdurranno nel mondo della chimica sostenibile e della Low Carbon Industry, mostrando 
quelli che sono gli strumenti più avanzati per la valutazione di sostenibilità dei processi industriali 
e dei prodotti e il contesto scientifico e culturale in cui si sta muovendo la chimica industriale 
moderna. 

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano dal 5 al 15 febbraio, in modalità a distanza 
collegandosi dalla propria abitazione per i seminari ed in presenza presso i laboratori didattici della 
facoltà, situati a Rimini in via Bastioni Settentrionali 45, secondo il calendario seguente:  

 

Data Ora Attività Modalità 

Venerdì 5 
febbraio 

15.00-16.00 Modulo iniziale.  
A cura dell’Ufficio Orientamento del Campus 
di Rimini 

A distanza 

Lunedì 8 
febbraio 

14.00-18.00 Introduzione alle attività del PCTO 
Prof. Riccardo Tarroni 
Seminario «L’oro del diavolo» 
Prof. Ivano Vassura 
Seminario L’economia circolare»  
Prof. Fabrizio Passarini  
Introduzione alle attività di laboratorio  
Prof. Riccardo Tarroni  

A distanza 
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Martedì 9 
febbraio 

14.00-18.00 Attività di laboratorio:  
estrazione di acido citrico dai limoni e 
determinazione quantità di vitamina C 
Prof. Riccardo Tarroni 

In presenza 

Mercoledì 10 
febbraio 

14.00-18.00 Attività di laboratorio:  
analisi e recupero dei metalli 
Prof. Stefano Stagni 

In presenza 

Giovedì 11 
febbraio 

14.00-18.00 Attività di laboratorio: analisi della nicotina 
nelle sigarette 
Prof. Ivano Vassura 

In presenza 

Venerdì 12 
febbraio 

14.00-18.00 Seminario «La gestione delle risorse 
sull’astronave Terra»  
Prof. Leonardo Setti 
Seminario «Verso il nucleo dell’atomo»  
Prof. Riccardo Tarroni 
Discussione finale e compilazione questionari  
Prof. Riccardo Tarroni 

A distanza 

Lunedì 15 
febbraio  

15.00-16.00 Modulo finale  
A cura dell’Ufficio Orientamento del Campus 
di Rimini 

A distanza 

 
I link per partecipare alle attività a distanza verranno comunicati con anticipo dal tutor 

PCTO. 
Si ricorda inoltre che nella giornata di mercoledì 10 gli studenti in indirizzo termineranno le 

lezioni alle ore 12.52. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sabina Fortunati 


