
     

 
 

  Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale- Servizio Ispettivo e Formazione Personale Scolastico  

 
Via Giudice Guglielmo n.46 – 09131 Cagliari - Centralino: tel. 070/2194.400 Sito: www.sardegna.istruzione.it 

PEO: direzione-sardegna@istruzione.it – PEC: drsa@postacert.istruzione.it 
  

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici 
  delle Istituzioni Scolastiche di II grado, 

statali e paritarie, della Sardegna 
e, per il loro tramite, ai docenti di discipline scientifiche 

 
Oggetto: Piano Nazionale Lauree Scientifiche - Evento on line “Women and Girls in Science 2022” - 

Università degli Studi di Cagliari- 11 Febbraio 2022. – Integrazione. 
 

Ad integrazione del programma generale dell’evento di cui all’oggetto, finalizzato a favorire l'orientamento 
delle studentesse e degli studenti delle Scuole Secondarie di II grado verso le discipline scientifiche e divulgato da 
questa Direzione Generale con nota prot.n.1220 del 25/01/2022 , si trasmettono locandina, programma e scheda di 
iscrizione ai laboratori previsti dal Piano Nazionale Lauree Scientifiche di Chimica. Tali attività, previa iscrizione, 
prevedono la partecipazione attiva degli studenti, da protagonisti, sia ai laboratori che alle successive premiazioni, 
come da programma allegato. 

Le attività di tutte le sezioni attive del PNLS dell’Università degli studi di Cagliari, le modalità di iscrizione e 
le relative scadenze, sono disponibili sul sito web dei diversi PNLS e vengono continuamente aggiornate sul portale 
https://sites.unica.it/plsunica/ .  

Di seguito sono riportate le URL dei siti PNLS: 
 

- PNLS Biologia Biotecnologie: 
https://unica.it/unica/page/it/paolo_follesa_avs_masterclass_women_and_girls_in_science_11_febbraio
_2022  

- PNLS Chimica  
https://sites.unica.it/plschimica/masterclass/  

- PNLS Fisica 
https://divulgazione.dsf.unica.it/wp/women-in-science-2022/  

- PNLS Geologia  
https://sites.unica.it/pls/master-class-women-and-girls-in-science-febbraio-2022  

- PNLS Informatica 
https://sites.unica.it/pls-informatica/  

- PNLS Matematica 
https://sites.unica.it/pls-matematica/  

- PNLS Scienze Naturali e Ambientali:  
https://www.unica.it/unica/it/crs_60_75_68.page?login=true  
 
Vista l’importanza dell’iniziativa, si invitano DS degli istituti in indirizzo a favorire la massima partecipazione. 
Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.             

  
Il DIRIGENTE TECNICO 

prof. Fabrizio Floris 
 

Allegati: 
- Programma di Chimica con elenco tematiche da affrontare con gli studenti 
- Locandina Chimica 
- Scheda per le iscrizioni 
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