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R. Branca 

Circ. n. 211 

Iglesias, 26/01/2023 

Alle studentesse e agli studenti delle classi del triennio 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al sito: www.liceoasproni.it 

   

Oggetto: Apertura Iscrizioni Masterclass Corso di Laurea in Scienze Geologiche 

 

Il Corso di Laurea in Geologia del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche propone per il 2023 una 
serie di attività laboratoriali ed un concorso, a cui saranno ammessi a partecipare anche i ragazzi, in una 
percentuale massima del 40% delle iscrizioni. 
L’evento si svolgerà venerdì 10 febbraio 2023 presso la cittadella universitaria di Monserrato e sarà 
articolato in due fasi: una sperimentale e una di presentazione e condivisione delle attività sperimentali 
realizzate. Dopo un’accoglienza iniziale, le ragazze ed i ragazzi saranno divisi in piccoli gruppi di massimo 10 
studenti e, guidati da un Team di ricerca, potranno effettuare attività sperimentali nel campo della 
Geologia. 
L’attività è parte integrante del Piano Lauree Scientifiche (PLS) e potrà essere rendicontata come PCTO 
(Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) per un totale di 8 ore riconosciute. 

Ogni istituto può iscrivere massimo 5 studenti e studentesse di cui al massimo due di genere maschile, 
quindi, se il numero di iscritti sarà maggiore dei posti disponibili, si darà precedenza agli alunni e alle alunne 
delle classi terminali e, se non dovesse bastare, si procederà ad una estrazione. Inoltre, per dare modo a 
tutti di partecipare a questo tipo di esperienze, si darà la precedenza a chi non è già stato selezionato per le 
altre masterclass della Facoltà di Scienze. 
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                                                                     IGLESIAS 



Gli studenti e le studentesse interessati dovranno mandare una mail dal proprio indirizzo istituzionale 
(@liceoasproni.it) al quale riceveranno tutte le informazioni alla prof. Sanna all’indirizzo 
sanna.daniela@liceoasproni.it entro e non oltre Venerdì 27 Gennaio. 

La mail, che deve avere come oggetto “Partecipazione masterclass Women in Science”, dovrà contenere i 
seguenti dati, pena l’esclusione: 

Nome e Cognome 

Classe e Indirizzo (Scientifico, Scientifico Sportivo, Artistico) 

Numero di telefono 

 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 (Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93) 


