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Trento, 12 gennaio 2022 

A STUDENTI E GENITORI 

Classi terze INFORMATICA 
Classi quarte BIOTECNOLOGIE 
SANITARIE E AMBIENTALI 

 
 

                                                                               e p.c.        AI DOCENTI COORDINATORI 

                                                                                                Classi terze INFORMATICA  

           Classi quarte BIOTECNOLOGIE         

           SANITARIE   E AMBIENTALI 
 

AVVISO n. 138 
 

 

OGGETTO: Progetto Bioinformatica  

 
 

L’Istituto ITT Buonarroti in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria e Scienze 

dell’Informazione (DISI) e il Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata 

(CIBIO) propone un percorso dedicato agli studenti del triennio che rientra nelle attività di 

Alternanza Scuola-Lavoro.  

Il percorso si concentra su alcune attività nell’ambito della Bioinformatica, in cui la tecnologia e la 

metodologia consentono agli studenti di affrontare temi inerenti le scienze biologiche e di 

analizzare dati derivanti da esperimenti, attraverso approcci analitici e quantitativi dell’informatica.  

 

Durata 

Le attività si svolgeranno nel periodo febbraio - aprile 2022, presso l’ITT Buonarroti, per un 

totale di 40 ore. 

Le lezioni si svolgeranno il martedì dalle 14 alle 17.  

L’inizio delle attività è previsto per martedì 1 febbraio 2022. Fine attività martedì 5 aprile 2022 

(nove incontri). 

 

Organizzazione  

Durante il percorso, gli studenti e le studentesse parteciperanno a tre tipi di attività:  

● momenti di formazione, in cui i partecipanti verranno istruiti su strumenti e tecniche propri 

dell’informatica e delle scienze biologiche;  

● attività di gruppo (laboratoriali e non), in cui i partecipanti dovranno lavorare ai propri progetti, 

sotto la guida di mentor esperti; 

● momenti di preparazione in vista di una presentazione dei lavori svolti. 

 

Indirizzi e classi coinvolte 

Il corso è rivolto in via prioritaria agli studenti di terza per l’indirizzo Informatica e di quarta per 

Biotecnologie sanitarie e ambientali.  
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Siamo alla ricerca di studenti e studentesse curiosi, che abbiano voglia di impegnarsi 

personalmente, ma anche di lavorare in gruppo.  

Le competenze richieste sono una o più delle seguenti:  

● competenze di informatica base ● competenze di biologia base. 

 

Modalità di iscrizione 

Si invitano gli studenti e le studentesse interessati a partecipare al percorso in oggetto a 

presentare la propria candidatura tramite modulo Google al link 

 

https://forms.gle/yLdBVMFcEcxKTgyU7 

 

entro lunedì 17 gennaio 2022 

 

Per eventuali chiarimenti si invita a rivolgersi alle prof.sse Daniela Costa, Teresa Alberga e Lucia 

Russo ai seguenti indirizzi mail: 

daniela.costa@scuole.provincia.tn.it 

teresa.alberga@scuole.provincia.tn.it 

lucia.russo@scuole.provincia.tn.it 

 

Confidando nell’interesse per l’iniziativa proposta, si inviano cordiali saluti. 

 

Le docenti Referenti del Progetto                             La Dirigente Scolastica           

     Prof. ssa Teresa Alberga                                             Dott.ssa Laura Zoller 

     Prof.ssa Daniela Costa                                                       

     Prof.ssa Lucia Russo 
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