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SEDI 

 
OGGETTO: European Biotech Week – Partecipazione classi area scientifica e biotecnologica 

 
Da lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre 2021 si celebrerà la Biotech Week, una settimana di eventi e manifestazioni 

dedicati al settore delle biotecnologie. Obiettivo dell’iniziativa è far conoscere le biotecnologie nei loro diversi campi di 

applicazione (dalla terapia alla diagnostica, dall’agroalimentare ai processi industriali, passando per il risanamento ambientale 

fino alle energie rinnovabili). L’occasione è anche finalizzata a celebrare il ruolo chiave che queste tecnologie svolgono nel 

migliorare la vita di tutti noi. L’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari aderisce all’iniziativa internazionale con un ricco 

calendario di eventi. Per consentire pertanto di accedere agli argomenti e ai temi che saranno trattati, lunedì 27 le classi in 

indirizzo potranno seguire i lavori della giornata introduttiva collegandosi dalle proprie aule alla sede universitaria dalla quale 

parleranno i relatori secondo il programma reperibile nella Brochure allegata e con la presenza per tutta la durata dell’evento 

dei docenti rispettivamente assegnati come da tabella sottoscritta: 

 

5^A Biotecnologie Prof. BATTIANTE Saverio 

5^A Liceo Osa quinquennale Prof.ssa BOTTICELLA Valentina 

5^B Liceo Osa quinquennale Prof.ssa MANZARI Gabriella 

4^B Liceo OSA quadriennale Prof.ssa Di PINTO Marianna 

 

I docenti avranno cura di firmare la propria presenza nelle classi come indicato. La partecipazione prevede il rilascio di un 

attestato unico nel quale sarà riportato per ciascun partecipante il singolo evento o gli eventi selezionati all’atto dell’iscrizione. 

Il seguito del programma, nelle giornate successive, potrà essere esteso ad altre classi dei corsi di studi interessati, 

compatibilmente con la programmazione didattica dei rispettivi docenti e previa iscrizione per l’acquisizione dell’indirizzo di 

collegamento.  

Il giorno 27, al termine dei lavori alle ore 13:00, le classi potranno lasciare l’istituto. I docenti avranno cura di comunicare le 

presenti determinazioni alle classi interessate, annotandone sui registri l’avvenuta notifica. 

                                                                                                               La Dirigente 
                                                                                                         Maria Rosaria Albanese 
 


