I Lunedì della Biologia
Incontri di orientamento universitario
(Primavera 2022)

Date degli incontri
§
§
§
§

Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì

21, 28 marzo
4, 11 aprile
2, 16, 30 maggio
6 giugno

Programma di massima
§
§
§
§

ore 14.30-15.30 visita alla biblioteca biologico-medica, alla microscopia confocale, alla
microscopia elettronica (gli studenti sono divisi in gruppi di 7 – 10).
Trasferimento al Complesso Fiore di Botta, Via del Pescarotto 8, 35121 PADOVA
ore 15.45- 16.30 visita alle aule e ai laboratori didattici,
ore 16.30- 17.30 presentazione dell'offerta didattica DiBio e discussione

NB: È necessario raggiungere un numero minimo di partecipanti.
Ritrovo

Appuntamento alle ore 14:30 in atrio del Polo Vallisneri, Via U.Bassi 58b 35121 PADOVA;
se i mezzi pubblici sono in ritardo si prega di avvisare:
Federico Caicci, federico.caicci@unipd.it , Tel. 0498276171

Indicazioni per i docenti

Gli incontri sono aperti a tutti gli studenti, tuttavia sarebbe auspicabile:
§
invitare i ragazzi che dimostrano più interesse per le discipline biologiche
§
unire studenti di classe diverse, per raggiungere il numero minimo richiesto di adesioni
§
selezionare preferibilmente studenti di 4° - 5° anno, che sono più vicini alla scelta universitaria
§
favorire l’equilibrio di genere tra ragazze e ragazzi

Iscrizione

Un unico insegnante referente gestirà le pratiche per la sua scuola nel seguente modo:
1) prenotare i biglietti collegandosi al sito Evenbrite https://unipd.link/dibio/orienta-biologia ; scegliere la
giornata in cui svolgere la visita cliccando il pulsante in alto “Seleziona Una Data”
2) qualche giorno prima della visita inviare una liberatoria del Dirigente scolastico, per attestare che
gli studenti in uscita sono coperti da assicurazione nelle attività all’esterno della scuola

Ciascun incontro può prevedere la presenza di un massimo di 24 studenti, dotati di mascherina
e in possesso del green pass; vedi norme vigenti sull’accesso alle strutture universitarie .

Per informazioni scrivere a

Email orienta.biologia@unipd.it

