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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 
secondaria di primo e di secondo grado della 
Regione (comprese le paritarie) 
                                                           LORO SEDE 
 
Ai referenti di scienze e ai docenti di ambito 
scientifico (per il tramite della segreteria) 

 
 

OGGETTO: Offerta formativa dei docenti per l’a.s. 2022/2023 – “Biologia molecolare in 

laboratorio”. 

 
Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari 

europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, coerentemente con l’Offerta 
formativa per i docenti per l’anno 2022/2023, propone l’unità formativa in oggetto, a cura del 
Centro CusMiBio di Milano.   

 
Il centro CusMiBio nasce nel 2004 con lo scopo di integrare il mondo scientifico 

universitario con la scuola secondaria, coinvolgendo studenti e docenti in laboratori, corsi di 
formazione e aggiornamento.  

 
Il corso, che vede quale formatore la prof.ssa Maria Luisa Oppizzi, tutor presso il 

Centro CusMiBio per le scuole secondarie, ha la finalità di fornire ai partecipanti l’opportunità di 
acquisire maggiore dimestichezza nell’utilizzo della strumentazione disponibile presso il Centro 
risorse per la didattica delle Scienze sperimentali e supportare l’effettivo trasferimento del know 

how nelle classi, anche con finalità orientative. 
 
L’unità formativa, della durata complessiva di 9 ore, si terrà presso il laboratorio 

del Centro Risorse per la didattica delle scienze sperimentali (ex CAT - Via Chambéry, n. 105), 
ad Aosta, e sarà così articolata: 

• giovedì 1° dicembre 2022, dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 
• venerdì 2 dicembre 2022, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00. 
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Nella formazione, incentrata sul mondo vegetale, si affronterà la tematica del 
riconoscimento specifico attraverso la tassonomia tradizionale, per poi arrivare all’identificazione 
della specie da un punto di vista molecolare, proponendo un approfondimento teorico e 
laboratoriale sulle seguenti specifiche tematiche: 

 
- panoramica sulla strumentazione di laboratorio; 
- utilizzo della stessa per la preparazione di gel di agarosio, caricamento di campioni di DNA e 

corsa elettroforetica; 
- estrazione di DNA e PCR - polymerase chain reaction (reazione a catena della polimerasi); 
- riconoscimento specifico a livello molecolare; 
- riconoscimento di organismi geneticamente modificati. 

 

La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 
3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia 
di fruizione del diritto alla formazione.  

 
I docenti interessati possono iscriversi, compilando il modulo disponibile 

all’indirizzo: https://cutt.ly/PNr3qUA, entro e non oltre mercoledì 16 novembre 2022. Non 
saranno prese in considerazione iscrizioni non effettuate con l’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale ………@mail.scuole.vda.it. Sarà cura della segreteria dell’istituzione trasmettere, 
successivamente, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate – Dipartimento 
Sovraintendenza agli Studi, il prospetto riepilogativo delle adesioni all’attività. 

 
Si precisa che saranno rendicontate le ore di formazione solamente a coloro che 

parteciperanno ad almeno l’80% del corso e che lo stesso verrà attivato solo al raggiungimento del 
numero minimo di otto partecipanti. 

 
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti del Centro 

Risorse per la didattica delle Scienze sperimentali al numero telefonico 0165/275871 oppure 
tramite e-mail, all’indirizzo: istruzione-centrorisorsescienze@mail.scuole.vda.it. 

 
Distinti saluti. 
 
 
                                          LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                 Marina  Fey 
                                            (documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 


