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Circolare n. 114 

Alle famiglie degli studenti del V anno  

Agli allievi del V anno 

Ai docenti delle classi V 

Alla bacheca  

 

 

Oggetto: ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO – Iscrizioni ai laboratori di orientamento per i 

corsi di Chimica, di  Biologia e di Biotecnologie 

 

Quest’anno saranno proposte agli studenti del IV e V delle esperienze appositamente organizzate dal 

Liceo “Cairoli” in collaborazione con le università di Pavia e Milano che consentiranno loro di 

stabilire un contatto diretto con i docenti universitari a cui potranno chiedere direttamente 

informazioni, chiarimenti e materiali di documentazione per approfondire la conoscenza dei singoli 

corsi e operare scelte consapevoli.  

 

La presente circolare illustra le proposte rivolte agli studenti delle classi V  che intendono 

approfondire la conoscenza dei corsi di: 

- Chimica  

- Chimica applicata e ambientale  

- Chimica industriale 

- Biologia  

- Biotecnologie  

Per loro sono stati progettati dei percorsi laboratoriali da svolgere sotto la guida dei docenti 

universitari a cui potranno rivolgere domande su tutto quanto concerne tali discipline e i relativi corsi. 

I suddetti laboratori si svolgeranno nel mese di febbraio p.v. in data da destinarsi. Si precisa che 

durante tutte le attività proposte un docente del Liceo Cairoli sarà presente garantendo la sorveglianza 

e il coordinamento. 

 

Per gli studenti interessati ai corsi di CHIMICA: 

1. l’Università di Milano propone un’esperienza a distanza di mezza giornata strutturata in una 

breve lezione e in una successiva attività di laboratorio virtuale relativa ad una delle seguenti 

tematiche:  

- biocatalisi 

- chiralita' 

- analizziamo l'acqua 

- bioplastica 

- film superidrorepellenti 

- riconoscimento dei pigmenti e delle tecniche pittoriche 

- inquinanti strani e come trovarli  

 



 

 

 

 

2. l’Università di Pavia propone un’esperienza in presenza presso i laboratori del Dip. di Chimica 

Via Taramelli 12, che avrà la durata di un’intera mattinata (termine intorno alle 14:30) e potrà 

riguardare le seguenti attività:  

- sintesi dei biovetri utilizzati nella costruzioni delle protesi ossee umane 

- sintesi di nanoparticelle d’oro utilizzate come trasportatori di farmaci e nelle terapie 

antitumorali fototermiche (risonanza IR) 

 

Per gli studenti interessati ai corsi di BIOLOGIA  o di BIOTECNOLOGIE: 

l’Università di Pavia organizza un’esperienza in presenza presso i laboratori del Dip. Biologia e 

Biotecnologie “Spallanzani” di Via Ferrata 8 che avrà la durata dell’intera giornata e potrà riguardare 

una delle seguenti attività:  

- studio delle varianti del gene TAS2R38 responsabile della percezione del sapore amaro isolate 

nel DNA dei partecipanti  

- analisi di profili genetici del DNA mitocondriale degli studenti partecipanti 

Entrambe le esperienze consentiranno agli studenti di svolgere: l’estrazione del DNA dalle cellule, il 

taglio con gli enzimi di restrizione, l’amplificazione genica (PCR) e la separazione delle varianti 

geniche mediante elettroforesi.  

 

Per i laboratori a Pavia, essendo sospese le uscite didattiche, gli studenti dovranno raggiungere 

autonomamente i dipartimenti sede dei laboratori dove saranno accolti da un docente del Liceo Cairoli 

che li affiancherà per tutta la durante dell’esperienza.. 

 

Gli studenti interessati sono invitati a compilare il seguente modulo di iscrizione ENTRO I 29 

DICEMBRE p.v.  
 

LINK al modulo iscrizione: https://forms.gle/Lh9AhwsWBXyVT9Na6 

 

Il numero massimo di partecipanti a ciascun laboratorio in presenza è fissato a 24 studenti per garantire 

il distanziamento. Pertanto, nel caso in cui il numero delle iscrizioni risultasse superiore al suddetto 

limite: 

- la precedenza sarà accordata in funzione dell’ordine di arrivo delle iscrizioni 

- lo studente che avesse scelto di svolgere più di un laboratorio in presenza, dovrà optare per la 

partecipazione ad uno soltanto. 

 

Per avere ulteriori chiarimenti è possibile contattare via mail le docenti : 

- prof.ssa Daniela Pozzi (daniela.pozzi@liceocairoli.edu.it) 

- prof.ssa Mariagrazia Gobbi (mariagrazia.gobbi@liceocairoli.edu.it) 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

      (prof. Alberto PANZARASA)          
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