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Circ. n. 35 
 

Treviglio, 21 ottobre 2022 

 
A tutti gli studenti  

A tutti i docenti 

 

e p.c. al DSGA 
 

 

OGGETTO: attività pomeridiane extracurriculari Micropropagazione e Insetti del 
Cantoni 

 

Gli studenti interessati possono iscriversi alle seguenti attività proposte dal collegio  

 docenti per questo periodo dell’anno scolastico: 

 

TITOLO ATTIVITÀ 
CONTENUTI ATTIVITÀ DOCENTE 

REFERENTE 

DESTINATARI DURATA E 
ORARI  

 

 

 
Micropropagazione 

Apprendiamo la 

tecnica di 

propagazione di una 

pianta che permette di 

ottenere un clone della 

pianta stessa, ovvero 

un insieme di individui 

dotati dello stesso 

patrimonio genetico, 

tramite l'utilizzo dei 

metodi moderni di 

coltura in vitro di 

cellule e tessuti 

vegetali 

 

 

 

Tondolo Claudia 

 

 

 

Studenti delle 

classi terze,  

quarte e quinte 

 

 

Tre incontri da 

due ore il 

GIOVEDI 

14:30-16:30 

Inizio giovedì  

3 novembre 

Insetti del Cantoni 
Studiamo la biologia e le 
metodologie di 
allevamento degli insetti, 
reperiamo le piante per 
l’allevamento , 
raccogliamo le uova e le 
curiamo fino alla schiusa, 
faremo lezioni teoriche e 
pratiche per la produzione 
di farina , realizzeremo 
anche oggetti artistici in 
resina ipossidica con 
insetti conchiglie e fiori 

 

 

Tondolo Claudia 

 

 

Studenti di tutte 

le classi  

 

 

LUNEDI 

(due ore)   

14:30-16:30 

mailto:bgis027001@istruzione.it
mailto:bgis027001@pec.istruzione.it
http://www.agrariacantoni.edu.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://it.wikipedia.org/wiki/Clonazione_(genetica)
https://it.wikipedia.org/wiki/In_vitro
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Il modulo per l’iscrizione al seguente link:    

 

https://forms.gle/yNvQvRJnitJe2Ktv9 

 
 

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 25 ottobre alle ore 10.00. Saranno 

successivamente formati gruppi da 10 studenti per ogni attività. Gli incontri si 

susseguiranno durante l’anno e saranno possibili più turni.   

La partecipazione dovrà essere autorizzata dai genitori, con apposita dichiarazione che 

verrà inviata agli iscritti. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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