
Circolare n.   91                                                                                     Meda,  27 novembre  2010 

 

  Agli alunni del triennio 

   

 

OGGETTO: Iscrizione Olimpiadi della chimica 

 

Si informano gli studenti in indirizzo che da dicembre saranno avviati quattro corsi, che rientrano 

nel progetto Olimpiadi della Chimica, aventi per argomento le parti di programma di seguito 

specificate:  

 

• Chimica organica: caratteristiche e nomenclatura degli idrocarburi e dei loro principali 

derivati. Docente: prof.ssa Francesca Sciortino 

• Velocità di reazione, equilibrio chimico, pH. Docente: prof.ssa Mariantonia Resnati 

• Termochimica. Docente: prof. Mauro Gattanini 

• Le reazioni di ossido – riduzione, l’elettrochimica. Docente: prof.ssa Elena Lorenzini 

 

Ogni corso, attivato con un numero minimo di 15 iscritti, è della durata di dieci ore e gli studenti 

possono iscriversi a uno o più di essi, previo il versamento di Euro 30,00 quale contributo 

d’istituto. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate compilando il modello reperibile al banco davanti alla 

segreteria entro e non oltre sabato 4 dicembre 2010. 

  

 

 

La docente referente 

Prof.ssa Francesca Sciortino 

                 Il Dirigente Scolastico 

                Prof. Bortolino Brunelli 
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DIDATTICA – cod. MD063 

 

 
 

PATENTE EUROPEA DELL’INFORMATICA 

MODULO ISCRIZIONE CORSO E.C.D.L. 

 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________ alunno/a della classe ________ sez.  ___________ 

 

                                                                                  CHIEDE 

 

l’iscrizione al corso di E.C.D.L. per l’anno scolastico 2010/11, che si terrà presso il L.S.S. “M. Curie” di 

Meda, relativamente ai moduli sottoelencati: 

 

Corso n. 1 della durata di ore 50 circa 

□   Modulo 1  

□   Modulo 2                            

□   Modulo 3   

Corso n. 2 ( riservato a chi ha già effettuato e superato gli esami dei moduli 1, 2, 3)  della durata 

di ore 30 circa         

□   Modulo 4                                  

□   Modulo 5 

Corso n. 3 ( riservato a chi ha già effettuato e superato gli esami dei moduli 1, 2, 3, 4, 5)  della 

durata di ore 30 circa                    

□   Modulo 6 

□   Modulo 7 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che per la partecipazione al corso è necessario effettuare il 

versamento di Euro 30,00 all’Istituto. 

E’ inoltre a conoscenza che per poter sostenere gli esami è obbligatorio l’Acquisto della skill card 

presso la scuola test center il cui costo è di Euro 56,00 mentre per ogni esame sarà necessario 

corrispondere, sempre alla scuola test center, la somma di Euro 16,00. 

 

Meda,  ___________ 

   

                                                                                             Firma del genitore_____________________ 

                                                        

                                                                                             Firma dell’alunno  _____________________        


