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Prot. n. 365-2020/1.1.d.                                                                                         Vicenza, 6-02-2020 

 

Ai  Genitori degli  

Alunni classi 2^ 

                    Scuola sec. di 1^ grado “Giuriolo”  

            p.c. Al personale ATA  

 

Oggetto: Corso di chimica sperimentale 

                “La magia della chimica” 

 

Si comunica che da lunedì 2 marzo 2020, dalle 14.30 alle 16.00, inizierà un corso di chimica sperimentale  

rivolto agli alunni delle classi seconde.  

Le lezioni, tenute dal prof. Maniscalco, saranno rivolte ad un massimo di 16 studenti interessati al 

potenziamento delle  competenze in chimica. 

Il corso teorico-pratico sarà suddiviso in 6 incontri da 1 h 30 ciascuno, per un totale di 9 ore. 

In ogni incontro gli alunni, suddivisi in gruppi, avranno la possibilità di svolgere esperimenti sui seguenti 

argomenti: 

 passaggi di stato;  

 reazioni di sostituzione;  

 reazioni di combustione e ossidazione;  

 reazioni di precipitazione; 

 reazioni acido-base e utilizzo del pHmetro e degli indicatori;  

 reazioni redox. 

 

Solo gli alunni ritenuti idonei a partecipare dovranno effettuare il versamento di 20 euro attraverso: 

 Conto corrente postale n. 17107368 intestato all’Istituto Comprensivo Vicenza 5, indicando la 

causale, il nome dell’alunno, il plesso e la classe frequentata e la causale del versamento.  

 Conto Corrente Bancario Banca Monte Paschi di Siena  

  IBAN:  IT 52 Z 01030 11810 000000875636 intestato all’Istituto Comprensivo Vicenza 5,  

indicando la causale, il nome dell’alunno, il plesso e la classe frequentata e la causale del 

versamento. 

La ricevuta dovrà essere consegnata all’insegnante di matematica entro i termini che verranno indicati. 

Cordiali saluti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Dott.ssa Bianca Maria Lerro 

 

Da consegnare alla prof.ssa Zanivan entro il 22/02/2020 

Prot. 365-2020/1.1.d. 

Il sottoscritto ……………………………………………………………… genitore dell’alunno………………………………………………… 

della classe  2^ ___ è interessato ad iscrivere il figlio al corso di chimica e si impegna a versare 20 euro 

secondo le modalità sopradescritte.  

 

Vicenza, ……………………………………..                                                                                           Firma del genitore         

                                                                                                                                                   ------------------------------ 
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