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               Ai Dirigenti Scolastici 

       degli Istituti Comprensivi 

delle Scuole Secondarie di secondo grado     

della Provincia di Imperia 

 

 

Oggetto: Scienza in casa –La pulizia delle superfici dure: aspetti chimico-fisici ed ambientali 

 

 

Si trasmette il programma del corso in oggetto e la relativa scheda di iscrizione, con preghiera di 

darne massima diffusione. 

 

            Cordiali saluti  

 

 

Imperia 11-01-2018    

         Il Dirigente Scolastico 

  

                     Prof. Paolo Auricchia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

Corso di aggiornamento sul tema: 
 

“Scienza in casa –La pulizia delle superfici dure:  
aspetti chimico-fisici ed ambientali” 

 

Docenti:  Giuseppe Roncallo – Graziella Battistin 
Destinatari:  docenti delle scuole primarie e secondarie 
Priorità della formazione MIUR:  
Didattica per competenze e innovazione metodologica; 
 

Programma del corso 
13 (10 ore in presenza e 3 ore online) 

 

Lunedì 19 marzo – Ore 16.30-19 .00 
 Caratteristiche delle superfici dure 
 Tipologie di sporco 
 Sgrassare, disinfettare, disincrostare & C. 

 

Giovedì 22 marzo – Ore 16.30-19 .00   

 Meccanismi di azione dei detergenti 
 

Lunedì 26 marzo – Ore 16.30-19 .00 

 Composizione dei detergenti 

 Detergenti commerciali vs detergenti autoprodotti 
 

Giovedì 5 aprile – Ore 16.30-19 .00 

 Problematiche economico-ambientali 

 Problematiche medico-sanitarie 
 
 
 
Gli incontri si svolgeranno presso l’Istituto “Galilei” in via S. Lucia 31 a Imperia 
 
A conclusione del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione 

 
Per informazioni: Giuseppe Roncallo:   bepro@libero.it  - cell. 329 1584 231 
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         Al Dirigente Scolastico 

del Polo Tecnologico Imperiese 
imis002001@istruzione.it  

 

 

Corso di aggiornamento per insegnanti 
 

“Scienza in casa –La pulizia delle superfici dure:  

aspetti chimico-fisici ed ambientali” 
 

Domanda di partecipazione 

 

da inviarsi tramite e-mail all’indirizzo:  
imis002001@istruzione.it  

entro e non oltre il  15 febbraio 2018 

 

La/Il sottoscritta/o ……………………………………………………… 

Docente di ……………………………………………………………… 

Presso ………………………………………………………………….. 

Tel. …………………..............       e-mail ……………………………. 
 
 

Chiede   di partecipare al Corso di formazione  
 

che si terrà nei giorni 19, 22, 26  marzo e 05 aprile a Imperia, presso l’ITIS 
“Galilei”, via S. Lucia 31 - Imperia 

 

 

Data  ….……….. ………………. 
  
      Firma …………………………………….. 
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