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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a lìvello regionale in merito al personale della scuola

Vìa Polesine, 13 - 20139 lYilano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
Ai docenti di scienze
degli Istituti di istruzione secondaria di
secondo grado della Lombardia

Al sito web

Oggetto: Attività del CusMiBio Settembre-Ottobre 2019

Il CusMi8io (Centro Università-Scuola per la diffusione delle Bioscienze), nato nel 2004 dalla

collaborazione tra LUniversità degli Studi di Milano e l'Uffìcio Scolastico Regionale per la

Lombardia, otganiuat come di consueto, attività di laboratorio biologico e informatico rivolte agli

studenti delle scuole secondarie di secondo grado su argomenti di grande attualità, al fine di

incoraggiare la passione per le scienze, diffondere la cultura scientifica fra i giovani e favorire il

loro percorso di orientamento, creando al contempo opportunità di aggiornamento per idocenti di

scienze. Le attività del Cusl4iBio, curate da docenti universitari, .dai docenti distaccati e da tutor,

offrono un'occasione di approfondimento e di sperimentazione delle conoscenze teoriche

utilizzando le competenze e le metodologie piil aggiornate nel campo delle Bioscienze, della

Genetica e della Biologia Molecolare. In considerazione della rilevanza dell'iniziativa, si invitano le

SS.LL. a voler dare la più ampia diffusione alla presente comunicazione presso i docenti e gli

studenti interessati al fìne di favorirne la partecìpazione. In allegato il programma delle attività

previste per i mesi di settembre e ottobre 2019.

Il dirigente

Luca Volonté

Allegato
. Programma CusMiBio settembre ottobre 2019 (pdf, 148 KB)
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PROGRAMMA CUSMIBIO 2O19I2O APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE E OTTOBRE
2019

1) CORS| Dr AGGTORNAMENTO TEORTCyPRATTCT PER UN MASSIMO Dl 30 DOCENTI
PRESSO IL LAB. 105 DELL'UNIVERSITà DEGLI STUDI DI MILANO VIA CELORIA 26,
SETTORE DIDATTICO

'11 e 12 settembre 2019 ore 14,30 117,30 "NO SOIL, NO LIFE' sul suolo e le sue
caratteristiche tenuto dal prof. Luca Trombino geologo di UNIMI
link per iscriversi
https://docs.qooqle.com/forms/d/e/1 FAlpQLSdDTcxS6UHl5Xusvl3lfNiuhLWFdYMA4vYT6
D62AMzN9ANtKQ/vievvform
18 settembre 2019 ore 14,30117,30 uso del kit didattico "Chi è il colpevole?"
link per iscriversi
https://docs.qooqle.com/forms/d/e/1 FAlpQLSchThsRiXCnAHRylKWrlzZcLl h0WDxQYoGt
X9KAn PU Mf K3oTQ/vieMorm
19 settembre 2019 ore 14,30 117,30 uso del kit didattico "Sano o malato?"
link per iscriversi
https://docs.qooqle.com/forms/d/e/1 FAI pQLSd FOTBWiTaH4s QQ 1 bu4yEyUr 67 11 vZh4E
pkicE9Mw 7Ek2qlvieMorm
20 settembre 2019 ore 14,30 117,30 uso del kit didattico "lndividuazione degli OGM"
link per iscriversi
https://docs.qooqle.com/forms/d/e/1 FAI pQLSdWM3n0pvOtkQ5MetdxWiH KSWeGAHnQTF

https://docs.oooqle.com/forms/d/e/1 FAIpQLSfJQ FiZKE SnLi2AsoFl iMPFW2nLkm o 1545i
xnRcVfvXQtzq/vieMorm
24 settembre 2019 ore 14,30 117,30 uso del kit didattico "Microarray"
link per iscriversi
httos://docs.qooqle.com/forms/d/e/'l FAI pQLSekc kvo IZ2ZZGQKx 95s7oM biH6iob3fHrFQTN
vE3mSPxOxSPA./vieMorm
25 settembre 2019 ore 14,30 117,30 uso del kit didattico "l cristalli di lisozima"
link per iscriversi
httos://docs.qooqle.com/forms/d/e/1 FAIoQLSd RQsoe9k6vrTdepZ6 o6ZxutlOs QtfFmcS

2) APERTURA ISCRIZIONI BIOLAB: 13 settembre 20'19 ore 15,00 link su
www.cu sm ibio. u n im i. it

3) CORSO 'COME COSTRUIRE LEARNING GAMEs MEDIANTE KAHOOT": prima
lezione 30 settembre 2019 ore 14,30
link per rscnversl
httDS://docs.qoo le.com/forms/d/e/1 FAIo HoQLSe0 o vaaATzoSfG lGawBUboTF vYS4o loxkQ

08LfbN9oU l8 1 mK5q/viewform
23 settembre 2019 ore 14,30 117,3O uso del kit didattico "Le analisi cromosomiche"
link per iscriversi

O U e n raX'1 Weio/viewf orm

QqOqaU ZAwuulfuviewform



4) PROGETTO ADOTTA UN CROMOSOMA: dal 2 ottobre 2019 ore 14,30 a maggio
2020 per un totale di almeno 20 ore
link per iscriversi
httos://docs.qooqle. s/d/ei I FAIoQLSfM-
9srS2ZQM'1 6KYCVXfbaPHWFK4iXuTTMbVXLInFJh0COqNQ/vieMorm

5) LABORATORI DIDATTICI A BERGAMO SCIENZA: 7-11 ottobre 2019 (iscrizioni sul
sito di BergamoScienza)

5) lNlZlO ATTIVITA SPERIMENTA lL BIOLAB PER GLI STUDENTI: 14 ottobre 2019

7) LABORATORI DIDATTICI AL FESTIVAL DELLA SCIENZA Dl GENOVA: 25 ottobre-
29 ottobre 20'19 (iscrizioni sul sito del Festival della Scienza di Genova)
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