
 

Ministero dell’Istruzione 
Liceo Scientifico Statale “Guglielmo Marconi” 

Via Danimarca, 25 - 71122 FOGGIA 
e-mail: fgps040004@istruzione.it – PEC: fgps040004@pec.istruzione.it – C.F. 80031370713 

sito web: www.liceogmarconi.it         
Sede centrale – via Danimarca: Tel. 0881 636571 / 634387 / 633707 

Sede succursale – via Sbano: Tel. 0881 361702 / 311456  

 

Circ. n. 238        Foggia, 7 maggio 2022 

Agli studenti delle classi IVQ-V 
Liceo “G. MARCONI” 

SEDI 

 

Oggetto: Presentazione CdL Architettura – Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” – Pescara 
 

L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”, nell’ambito delle sue attività di orientamento in 
entrata per l’A.A. 2022/2023 presenta, nella data di mercoledì 11 maggio alle 12.30, un incontro di 
presentazione del Corso di Laurea in Architettura. L’incontro, della durata di ca. 30 minuti, sarà 
condotto dal prof. Marcello Villani, presidente del CdL in Architettura, e dopo uno spazio dedicato alla 
presentazione del Corso resterà a disposizione per eventuali domande degli studenti. 

Gli studenti interessati, dopo aver comunicato entro e non oltre il giorno 08.05.2022 la propria 
adesione all’iniziativa al prof. Lavanga (eliogerardolavanga@liceogmarconi.it), riceveranno sulla casella e-
mail @liceogmarconi.it il link al quale collegarsi per la presentazione. 

 
Oggetto: Open Day CdS Farmacia, CTF, TESTA 

 

L’Università “G. d’Annunzio” organizza un incontro di orientamento che si terrà il 18 maggio dalle 
ore 9.00 alle ore 12.30 trasmesso su piattaforma Microsoft TEAMS.  

Durante la mattinata ci saranno alcuni brevi seminari tenuti da docenti del Dipartimento, attività di 
laboratorio e la presentazione dei 2 Corsi di Studio Magistrale in Farmacia e Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche (CTF) e del Corso di Laurea Triennale in Tecnologie Eco-Sostenibili e Tossicologia 
Ambientale (TESTA). È necessaria la prenotazione a questo link. Di seguito il programma dell’incontro: 

 

✓ ore 9:00-9:20 Prof.ssa Pamela Di Giovanni - «Alla scoperta dei vaccini» 

✓ ore 9:20-9:40 Prof.ssa Cristina Maccallini - «Le penicilline e l'anello incantato» 

✓ ore 9:40-10:40 attività nei laboratori didattici 

✓ ore 10:40-11:00 Prof.ssa Antonella Fontana - Corso di Studio in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche (CTF) 

✓ ore 11:00-11:20 Prof. Luigi Brunetti - Corso di Studio in Farmacia 

✓ ore 11:20-11:40 Prof.ssa Ivana Cacciatore - Corso di Laurea triennale in Tecnologie eco-
sostenibili e Tossicologia Ambientale (TESTA) 

✓ ore 11:40-12:00 Prof.ssa Alessandra Ammazzalorso - «Dalla natura alla chimica: viaggio alla 
scoperta dei farmaci» 

✓ ore 12:00-12:20 Prof.ssa Letizia Giampietro - «L'analisi di un farmaco» 

 

Quanti fossero interessati comunicheranno al prof. Lavanga entro e non oltre il giorno 
14.05.2022 (eliogerardolavanga@liceogmarconi.it) la loro adesione all’evento, in modo da 
organizzare nel miglior modo possibile la partecipazione alle iniziative. 

La F.S. per l’Orientamento in uscita 

Prof. Elio Gerardo Lavanga 

eliogerardolavanga@liceogmarconi.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Piera FATTIBENE 

LICEO SCIENTIFICO GUGLIELMO MARCONI - C.F. 80031370713 C.M. FGPS040004 - A23E7C5 - SEGRETERIA

Prot. 0003446/U del 07/05/2022 09:11Normativa e disposizioni attuative

mailto:eliogerardolavanga@liceogmarconi.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNyKr3qFLUCFprLdpK8b1-E4NU2HkFyP_CbUjqhNIkBVTPUA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:eliogerardolavanga@liceogmarconi.it
mailto:eliogerardolavanga@liceogmarconi.it

		2022-05-07T08:59:26+0200
	PIERA FATTIBENE




