Relazione delle attività di Orientamento nelle Scuole Superiori e sul territorio
(periodo Aprile 2015-Aprile 2016)
Referenti orientamento per il DEB: Dott.ssa Laura Bertini e Dott.ssa Sara Rinalducci
Tutor: Dott. Armando Macali, Carolina Locatelli, Claudia Pacelli, Alessandra Egidi, Lucilla
Giulietti, Luca Panarello.

Le attività di orientamento si propongono la finalità di far conoscere il Dipartimento ed i Corsi di
Laurea in esso incardinati agli studenti delle Scuole di Istruzione Secondaria Superiore, che si
trovano in prossimità della scelta del corso di laurea post-diploma, o agli studenti interessati
all'iscrizione ad una Laurea Magistrale.
Le attività svolte consistono nel:
partecipare ad eventi organizzati dal Rettorato durante i quali viene presentata
l’Offerta Formativa del Dipartimento presso le Scuole Superiori che ne facciano richiesta;
contattare autonomamente le Scuole Superiori di Viterbo e provincia,
Civitavecchia, della provincia di Roma e del litorale laziale (da Grosseto a Latina) per
proporre attività seminariali e di laboratorio su tematiche di interesse degli studenti al fine
di far conoscere i docenti e le attività di ricerca del Dipartimento e far avvicinare gli
studenti ai corsi di laurea incardinati nel Dipartimento;
attivare iniziative di promozione e di divulgazione delle attività dipartimentali
tramite l’utilizzo dei social network.
Le attività di orientamento sono anche rivolte agli studenti già iscritti ai corsi di laurea gestiti dal
Dipartimento fornendo ad essi informazioni e chiarimenti sull’Offerta Formativa erogata, la
compilazione del piano di studi individuale, l’iscrizione e il pagamento delle tasse, la
presentazione delle domande di laurea, il programma Socrates/Erasmus e altri programmi di
mobilità studentesca comunitaria e internazionale, le iniziative didattiche del dipartimento, i
servizi di Dipartimento e di Ateneo.
Di seguito è riportata in dettaglio l’attività svolta nel periodo compreso fra Aprile 2015 ed Aprile
2016.

Attività organizzate dal Rettorato
Hortus 2015
Nei giorni 16 e 17 Maggio 2015, dalle ore 9:30 alle 20, il Dipartimento è stato presente alla
manifestazione Hortus presso l’Orto Botanico di Viterbo; in questa occasione i tutor erano a
disposizione degli studenti per dare informazioni a coloro che erano interessati ai corsi di laurea
proposti dal Dipartimento.

Caffeina 2015
L’università della Tuscia, all’interno delle attività della manifestazione “Caffeina” che si è svolta
fra il 26 Giugno ed il 5 Luglio, ha allestito uno stand presso piazza del Plebiscito. I tutor del DEB
sono stati presenti a turno, per un totale di 40 ore, per fornire le informazioni sulla O.F. del
Dipartimento ai ragazzi che ne facevano richiesta.
Open Day di Ateneo
Il giorno 11 Settembre 2015 si è svolto l’OPEN DAY presso il Rettorato; in questa giornata gli
studenti potevano svolgere il test di accesso ed fermarsi agli stand informativi dei vari
Dipartimenti per ricevere informazioni sui corsi di laurea. Agli studenti interessati alla O.F. del
DEB sono stati forniti la Guida dello Studente e vari gadget.
Open Day DEB
Il giorno 14 Settembre 2015 si è svolto l’OPEN DAY presso le strutture del Dipartimento. La
giornata ha avuto una durata complessiva di 5 ore. I partecipanti, circa 150, sono stati accolti dal
Direttore di Dipartimento presso l’Aula Magna e sono stati piacevolmente intrattenuti con la
presentazione della O. F. e con due brevi seminari su argomenti di grande attualità scientifica,
dopodiché hanno visitato i laboratori didattici di Microscopia, Biochimica, Biologia e Fisica con
lo svolgimento di piccole attività pratiche. I tutor sono sempre rimasti a disposizione degli
studenti per qualsiasi informazione o delucidazione. Al termine della giornata, gli studenti hanno
potuto effettuare gratuitamente i test di accesso presso il Rettorato.
Open Day DEB Civitavecchia
Il giorno 15 Settembre 2015 si è svolto l’OPEN DAY presso la sede di Civitavecchia. I
partecipanti, circa 60, sono stati accolti dal Presidente del Consorzio per l’Università di
Civitavecchia, dal Sindaco della città e dal Magnifico Rettore presso l’Aula Magna.
Successivamente il Direttore del DEB ed il Presidente di CCS hanno presentato il Dipartimento e
l’Offerta Formativa del DEB per Civitavecchia. Sono state anche illustrate le attività di ricerca
svolte presso la sede di Civitavecchia nel Laboratorio di Oceanografia e presso le Saline di
Tarquinia ed infine alcuni studenti e laureandi dei corsi di studio presentati hanno raccontato la
propria esperienza di studio presso il DEB. Al termine delle presentazioni, gli studenti hanno
potuto effettuare gratuitamente i test di accesso. Hanno partecipato alla giornata uno studente
tutor ed i docenti DEB referenti per l’orientamento che sono rimasti a disposizione per
informazioni e distribuzione del materiale informativo-pubblicitario.
Salone dello studente
Il DEB ha partecipato al Salone dello studente svoltosi a Roma il 28-29-30 Ottobre 2015. Presso
lo stand dell’Università della Tuscia, sono sempre stati presenti due studenti tutor in

rappresentanza del DEB. Nei tre giorni del Salone circa 600 studenti hanno chiesto informazioni
sui corsi di laurea del DEB, molti dei quali interessati al corso di laurea in “Biologia ed Ecologia
Marina”. Nell’occasione sono stati distribuiti agli studenti interessati ai corsi di laurea del DEB la
guida dello studente e vari gadget del Dipartimento.
Open Day di Ateneo
Il suddetto Open Day si è svolto nelle strutture dei Dipartimenti ubicati presso la sede di Santa
Maria in Gradi, in data 10/03/2016, dalle ore 8.30 alle 17.30.
Ad ogni dipartimento è stata messa a disposizione un’aula dove svolgere le proprie attività di
Orientamento. Alla giornata hanno partecipato i docenti referenti per l’orientamento, il Direttore
del Dipartimento e due studenti tutor. Sono stati illustrati i corsi di studio afferenti al DEB, ma
anche le strutture ed i servizi offerti agli studenti. Il Dott. Armando Macali ha infine tenuto un
seminario sulla sua recente spedizione in Antartide, raccontando la sua personale esperienza e i
possibili sbocchi professionali che i nostri corsi offrono. Dopo queste attività, il personale
docente è rimasto a disposizione di quegli studenti che avevano domande o chiarimenti da
chiedere. I partecipanti, circa 50, hanno infine avuto la possibilità di effettuare gratuitamente i
test di ingresso presso i Laboratori informatici.
ORIENTALAZIO “Palacavicchi” di Roma
Il 5 e 6 Marzo 2016, sono state promosse due giornate di orientamento universitario presso il
Palacavicchi di Roma intitolato “ORIENTALAZIO”, svolto dalle 9 alle 13. La struttura ospitava
numerosi atenei provenienti da tutta Italia. L’Università degli studi della Tuscia, disponeva di uno
stand che ospitava i tutor dei vari dipartimenti. Sebbene l’evento fosse strutturato molto bene,
l’affluenza degli studenti presenti è stata purtroppo molto bassa.
Open Day Civitavecchia
Il giorno 06 Aprile 2016 si è svolto l’OPEN DAY presso la sede di Civitavecchia. I partecipanti,
circa 100, sono stati accolti dal Presidente del Consorzio per l’Università di Civitavecchia, dal
Sindaco della città e dal Magnifico Rettore presso l’Aula Magna. Durante la giornata è stata fatta
la presentazione dei corsi di laurea, delle strutture e dei laboratori con distribuzione del materiale
informativo-pubblicitario. Il Direttore del DEB, Prof. Giuseppe Nascetti, ha presentato il
dipartimento e la presenza sul territorio del DEB; è stata inoltre illustrata l’offerta formativa e gli
sbocchi professionali che i corsi di laurea offrono. Si sono poi svolti una serie di seminari volti
alla divulgazione delle principali attività di ricerca inerenti alle discipline ecologiche e di biologia
marina, puntando l’accento sulle possibilità offerte agli studenti per quanto riguarda lo
svolgimento di tesi e stages formativi. Al termine dei seminari è stato dato spazio a discussioni e
domande proposte dagli studenti. Hanno partecipato alla giornata uno studente tutor ed i docenti
DEB referenti per l’orientamento.

Attività con le scuole
Orientamento Istituto Tecnico “Giuseppe di Vittorio” di Ladispoli
In data 10 novembre 2015, il DEB ha organizzato un incontro di Orientamento con le classi V
dell’Istituto “G. Di Vittorio” di Ladispoli. Durante questo appuntamento è stata presentata
l’Offerta Formativa del DEB ed è stato tenuto un seminario illustrativo delle principale linee di
ricerca portate avanti nel dipartimento. La partecipazione è stata complessivamente di circa 50
studenti che hanno mostrato un particolare interesse per i corsi di Scienze Ambientali e Biologia
Marina.
Orientamento I.I.S. "U. Midossi" di Nepi
L’11 novembre 2015, un tutor del DEB ha partecipato ad un incontro di Orientamento
organizzato dall’Università della Tuscia con i ragazzi delle classi V dell’ I.I.S. “U. Midossi”,
presso la sede distaccata di Nepi . Durante questo appuntamento è stata presentata l’offerta
formativa del DEB così come degli altri dipartimenti. La partecipazione è stata
complessivamente di circa 80 studenti che hanno mostrato un interesse particolare per i corsi di
laurea proposti dal DEB.
Orientamento Istituto Tecnico Commerciale "Paolo Savi" di Viterbo
Dal 23 al 27 Novembre 2015 si sono svolti incontri con i ragazzi delle classi quinte dell'ITC
“Paolo Savi” di Viterbo nell’ambito delle attività di orientamento promosse dal Dipartimento di
Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB). L’attività di orientamento svolta presso il suddetto
istituto, ha riguardato un’intera settimana. Presso l'Aula Magna dell'istituto e l’aula
d’informatica, è stata presentata l’Offerta Formativa e sono stati proposti seminari inerenti attività
di ricerca e didattica svolte presso il dipartimento. Più in dettaglio, i ragazzi hanno potuto seguire
le seguenti lezioni:
“Studio e salvaguardia della Biodiversità Marina”: Dr. Armando Macali
“Alla ricerca della scienza nella Divina Commedia”: Prof. Antonio Scarelli
“La minaccia delle specie aliene ed invasive per gli ecosistemi marini”: Dr. Armando Macali
“La Biodiversità”: Prof.ssa Roberta Cimmaruta
”I microrganismi, l'uomo e l'ambiente”: Prof. Massimiliano Fenice
La partecipazione degli studenti è stata di circa 30 alunni per ciascuna classe. I ragazzi hanno
dimostrato particolare attenzione e curiosità.
Orientamento Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Calamatta” di Civitavecchia

In data 3 Novembre 2015, si è svolto un incontro di Orientamento organizzato dal DEB presso la
sede di Civitavecchia dell’Università della Tuscia al quale hanno partecipato 27 studenti delle
classi V dell' I.I.S. “Luigi Calamatta” di Civitavecchia. Nell’ambito dell’incontro è stata
presentata l'offerta formativa del DEB e sono state presentate le esperienze di alcuni studenti
laureandi. A seguire si è svolto il seminario del Prof. Marcelli "Perché studiare il mare?
Introduzione allo studio dell'Oceanografia" durante il quale i ragazzi hanno potuto interagire con
domande e richieste di chiarimenti al docente. Nella successiva ora gli studenti hanno preso parte
ad una esercitazione pratica sulla biodiversità marina presso i laboratori dell’Università durante la
quale hanno potuto osservare a microscopio campioni della fauna planctonica e bentonica
prelevati nelle coste prospicienti il litorale civitavecchiese. I ragazzi hanno mostrato grande
interesse e partecipazione per le attività svolte e il docente ha fatto richiesta di fissare un ulteriore
incontro per meglio approfondire le tematiche trattate durante il seminario.
Orientamento Liceo Scientifico “Ettore Majorana” di Latina
L'incontro, organizzato dal DEB, si è svolto presso l'Istituto in data 11 Novembre2015 e ha visto
la partecipazione di due classi V per un totale di 50 studenti. Nell’ambito dell’incontro è stata
illustrata l'offerta formativa e proposto un seminario dal titolo “Minacce alla biodiversità”
presentato dal Dott. Armando Macali, durante il quale i ragazzi hanno potuto interagire con
domande e richieste di chiarimenti sia in merito agli argomenti trattati, sia sulle offerte formative
proposte dal DEB. L'incontro ha un suscitato un notevole interesse.
Orientamento ITIS “G. Marconi” di Civitavecchia
Il giorno 3 Dicembre 2015 (dalle ore 9 alle ore 13) si è svolto un incontro, organizzato dal DEB,
con i ragazzi delle classi V dell’ITIS “G. Marconi” di Civitavecchia. In tale occasione, oltre alla
presentazione dell'offerta formativa, sono stati proposti due seminari: “Alla ricerca della
biodiversità perduta: viaggio alla fine del mondo” esposto dal Dott. Armando Macali ed “Enzimi
nella vita quotidiana” presentato dalla Prof.ssa Anna Maria Vittoria Garzillo. La partecipazione è
stata complessivamente di circa 100 studenti. Molte sono state le domande poste dagli studenti,
che hanno mostrato un particolare interesse sia verso gli argomenti trattati nei diversi seminari
che verso le attività dipartimentali con particolare riferimento alle Scienze Ambientali.
Orientamento I.T.T. “L. Da Vinci” di Viterbo
Il 21 Dicembre 2015, i tutor del DEB hanno partecipato ad un incontro di Orientamento, richiesto
dai dicenti dell’I.T.T. “L. Da Vinci” di Viterbo, . con i ragazzi di tutte le classi V dell’Istituto In
questa occasione sono state presentate le Offerte Formative non solo del DEB ma anche degli
altri dipartimenti. La partecipazione è stata complessivamente di circa 45/50 studenti che hanno
mostrato un interesse generale sulle offerte proposte.
Giornate di orientamento e project work con l’Istituto Nautico “Luigi Calamatta”, il Liceo
Scientifico “Galileo Galilei” el’Istituto Tecnico Industriale “Guglielmo Marconi” di
Civitavecchia (Gennaio 2016)

Su richiesta delle scuole interessate è stato definito un programma di incontri articolato in tre
giornate di seminari e workshop. Nel primo incontro svoltosi in data 13 Gennaio 2016, 10
studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Calamatta”, 14 studenti del Liceo Scientifico
“Galileo Galilei” e 20 studenti dell’Istituto Tecnico Industriale “Guglielmo Marconi” hanno preso
parte ad una giornata di orientamento introduttiva presso la sede dell’Università di Civitavecchia.
Si sono svolti i seminari “Un mare di colori” (prof. M. Marcelli) e “Ricerca di base e applicata al
CISMAR” (Dr. D. Angeletti), per i quali gli studenti hanno mostrato interesse, interagendo con
domande e richieste di chiarimento ai docenti. In conclusione dell’incontro è stata presentata
l’offerta formativa e gli studenti sono stati accompagnati a visitare gli spazi didattici ed i
laboratori dell’Università. Ciascun istituto scolastico ha successivamente preso parte a due
giornate di incontri, una presso il Centro ittiogenico Sperimentale Marino delle Saline di
Tarquinia e l’altra presso il Laboratorio di Oceanologia Sperimentale ed Ecologia Marina
Civitavecchia (Porto di Civitavecchia, Molo Vespucci), nei quali gli studenti hanno partecipato a
seminari e ad attività pratiche di laboratorio.
Orientamento Liceo Classico Padre Alberto Guglielmotti di Civitavecchia
Il giorno 29 Gennaio 2016, il DEB ha organizzato un incontro di Orientamento presso l’istituto al
quale hanno partecipato 100 studenti circa delle classi IV e V. Nell’ambito di questa giornata è
stata presentata l'offerta formativa e proposta l'esperienza di alcuni studenti della laurea
magistrale in “Biologia Marina”. Nella successiva ora gli studenti hanno preso parte al seminario
del Prof. Scarelli “Alla ricerca della Matematica nella Divina Commedia” durante il quale i
ragazzi hanno potuto interagire con domande e richieste di chiarimenti al docente.
Open Day Istituto Magistrale “S. Rosa” di Viterbo
Il giorno 29 Gennaio, dalle 10.00 alle 13.00, il DEB ha preso parte alla giornata di Open Day
organizzata dall’Istituto magistrale “Santa Rosa” di Viterbo. All’incontro, che si è svolto con i
ragazzi delle classi V dell’Istituto, erano presenti tutti i Dipartimenti dell’Università degli Studi
Tuscia. A ciascun dipartimento è stato assegnato un banco sul quale è stato possibile esporre il
materiale. I ragazzi presenti hanno mostrato nel complesso un buon interesse per i corsi di studio
attivati presso il DEB.
Orientamento Liceo Classico-Linguistico “M.Buratti” di Viterbo
L’incontro con i ragazzi delle classi V del Liceo classico “M. Buratti” si è svolto il giorno 2
Febbraio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e rientra nelle attività di orientamento promosse
dall’Università degli Studi della Tuscia. Per ciascun dipartimento è stata messa a disposizione
un’aula dove si è svolta l’attività di orientamento. La richiesta di informazioni per i corsi offerti
dal DEB è pervenuta da circa 20 studenti che hanno mostrato uno spiccato interesse sia per il
corso di laurea di Scienze Biologiche che per quello di Scienze Ambientali, ponendo numerose
domande e prendendo i contatti dei referenti per l’orientamento.

Orientamento Liceo Scientifico “P. Ruffini” di Viterbo
L'incontro si è svolto presso l'auditorium del Rettorato dell'Università della Tuscia in data 4
Febbraio 2016 ed ha visto la partecipazione di tutte le classi V dell'istituto, per un totale di 150
studenti. Nell’ambito dell’incontro i Prof. Vincenzo Piscopo e Laura Bertini hanno illustrato
l'offerta formativa proposta dal DEB.
Orientamento Liceo Classico e Scientifico “G. De Sanctis” di Roma
Il giorno 12 Febbraio, il DEB ha partecipato all’incontro di Orientamento organizzato dal Liceo
Classico e Scientifico “G. De Sanctis” di Roma. Alla giornata erano presenti diversi Atenei
laziali, a ciascuno dei quali era stata riservata un’aula dell’istituto. La partecipazione è stata
complessivamente di circa una settantina di studenti delle classi V molti dei quali hanno chiesto
informazioni generiche sulle materie di studio dei corsi di Scienze Biologiche ed
Ambientali;alcuni si sono mostrati piuttosto interessati al nostro dipartimento ed in particolar
modo al corso di laurea in Scienze Biologiche.
Orientamento Liceo Scientifico “G. Galilei” di Civitavecchia
Il giorno 25 febbraio 2016, presso l’istituto è stata organizzata una simulazione di lezione
universitaria tenuta dal Prof. Vincenzo Piscopo ed intitolata “Le frane ed il rischio da frane” alla
quale hanno assistito con molto interesse circa 100 studenti delle classi IV e V.
Orientamento Liceo Scientifico “Ettore Majorana” di Latina
Su richiesta specifica della scuola, si è voluta riproporre la presentazione dell'offerta formativa
del DEB con annesso seminario, in virtù del grande interesse mostrato da parte degli studenti in
occasione del precedente appuntamento (11/12/2015). Presso l'aula magna dell’istituto si è tenuto
in data 26 Febbraio 2016 un incontro con tutte le classi IV e V per un totale di circa 250 studenti
. E' stata presentata l'offerta formativa e proposto un seminario sulla esperienza scientifica vissuta
in Antartide del Dott. Armando Macali durante il quale i ragazzi hanno potuto interagire con
domande e richieste di chiarimenti al docente. Gli studenti sono apparsi molto interessati e al
termine dell'incontro molte sono state le domande sui corsi attivi presso il DEB e sulle attività
che si svolgono presso i centri delle Saline di Tarquinia e del porto di Civitavecchia.
Orientamento Liceo Scientifico “P. Ruffini” di Viterbo
Successivamente alla giornata di presentazione dell’O.F. del Dipartimento del 4 Febbraio 2016, i
tutor del DEB hanno contattato le docenti responsabili per l’Orientamento in uscita del Liceo le
quali hanno fatto richiesta di una serie di attività seminariali ed attività pratiche di laboratorio da
svolgere con gli studenti delle classi IV e V, che sono state organizzate secondo il seguente
calendario:
- il 6 febbraio 2016, la Dott.ssa Marcella Pasqualetti, docente presso il DEB, ha svolto presso la
sede del Liceo un seminario dal titolo “Prodotti biologici: istruzioni per l'uso” al quale hanno
assistito circa 90 studenti delle classi IV e V;

-

nei giorni 25 Febbraio, 26 Febbraio, 1 Marzo e 8 Marzo 2016 sono state organizzate delle
esercitazioni pratiche presso i laboratori didattici del DEB sotto la guida della Dr.ssa Laura
Bertini, docente presso il DEB e referente per l’orientamento, e della Dott.ssa Francesca
Focaracci. Le esercitazioni di laboratorio hanno visto impegnati per due ore gli studenti di
quattro classi IV ed hanno riguardato l’allestimento di una reazione di PCR e l’analisi su gel
di agarosio del prodotto di amplificazione.

Orientamento Liceo Scientifico “Cardarelli” di Tarquinia
Il DEB ha organizzato un incontro di Orientamento con i ragazzi delle classi V del Liceo
scientifico “V. Cardarelli” che si è svolto il giorno 3 Marzo 2016 (dalle ore 9 alle ore 12.30).
All'appuntamento, oltre alla presentazione dell'offerta formativa, è stato anche proposto un
seminario da parte del Dott. Armando Macali dal titolo: “Alla ricerca della biodiversità perduta:
viaggio alla fine del mondo”. La partecipazione è stata complessivamente di circa 60 di studenti.
Molti hanno chiesto informazioni generiche nell’ambito della biologia e dell’ambiente, altri si
sono mostrati molto interessati alle attività del dipartimento con particolare riguardo alle Scienze
Ambientali.
Open Day Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma
Il giorno 11 Aprile 2016, dalle 14.00 alle 16.00, il DEB ha partecipato all’Open Day organizzato
dal Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma per i ragazzi delle classi III, IV e V,
All’incontro erano presenti i diversi Dipartimenti dell’Università degli Studi della Tuscia e di
altri Atenei. All'appuntamento hanno preso parte circa 100 studenti.
Orientamento Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Sora (FR)
Il 11 Aprile 2016, dalle 9.30 alle 16, il DEB ha partecipato all’Open Day organizzato dal Liceo
Scientifico “Leonardo da Vinci” di Sora per gli studenti delle classi IV e V L'istituto ha messo a
disposizione un’aula per ogni Università partecipante all’interno della quale ogni dipartimento
poteva allestire un piccolo stand informativo. Sebbene l’organizzazione dell’evento sia stata
molto ben curata nei dettagli, l’affluenza è stata minima e l’interesse dei pochi partecipanti era
rivolta soprattutto alle materie umanistiche.
Servizio mail
Dal 20 Marzo 2014 sono stati attivati due indirizzi mail, uno relativo ai corsi di laurea in Scienze
Biologiche e Biologia Cellulare e Molecolare (gestito dai tutor Alessandra Egidi e Claudia
Pacelli) ed uno relativo ai corsi di laurea in Scienze Ambientali e Biologia ed Ecologia Marina
(gestito dai tutor Armando Macali e Lucilla Giulietti). Questi indirizzi mail sono stati attivati con
l’intento di aiutare e supportare tutti gli studenti in difficoltà; le richieste più frequenti sono state:
-

Assistenza nella compilazione del piano di studi individuale;

-

Informazioni relative al Progetto Erasmus;

-

Informazioni relative al termine ultimo per il pagamento della seconda rata di tasse;

-

Assistenza e consigli sulla scelta della struttura esterna convenzionata con il Dipartimento
presso la quale svolgere l’attività di tirocinio.

Gestione Social Network ( Pagina Facebook ufficiale di Dipartimento)
L’attività di gestione dei social network viene svolta in collaborazione con il Dr. Scialanca;
questa attività è stata iniziata con lo scopo di rispondere a richieste di informazioni, di
pubblicizzare i corsi di laurea e di divulgare le attività di ricerca svolte dal DEB attraverso la
pubblicazione di foto, video etc. E’ stato osservato un riscontro positivo in merito a tale metodo
di comunicazione in quanto esso ha permesso al Dipartimento di allargare notevolmente il bacino
di utenza a cui indirizzare le informazioni sulle proprie attività.
Altre scuole contattate
Liceo Scientifico Biologico “S. Rosa Venerini” di Viterbo
Istituto Istruzione Superiore “F. Orioli” di Viterbo
Liceo Scientifico “Cardinal Ragonesi” di Viterbo
Istituto Alberghiero “Alessandro Farnese” di Caprarola
Istituto Superiore “Giuseppe Colasanti” di Civita Castellana (Liceo Classico, Liceo Scientifico,
Istituto Professionale)
Istituto U. Midossi (Ist. Arte e Tecnico) di Civita Castellana
Istituto di Istruzione Superiore “F. Besta” di Orte (Settore Economico e Settore Tecnologico)
Liceo Linguistico, Scienze Umane e Socio-Economico “A.Meucci” di Bassano Romano
Istituto Tecnico “Pietro Canonica” di Vetralla
Complesso Scolastico “J. J. Rousseau” di Viterbo
Istituto Tecnico Commerciale “Luca Paciolo” di Bracciano
Istituto Paritario “L. Einaudi” di Viterbo
Istituto Tecnico Aeronautico “Salvo D’Acquisto” di Bracciano
Liceo Scientifico e Liceo Classico “G. Chelli” di Grosseto
Istituto d’Istruzione Superiore “P. Aldi” di Grosseto (Liceo Classico, Scientifico, Scienze
Applicate, Sportivo)
Istituto onnicomprensivo Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Acquapendente
I.I.S.” F.lli Agosti” (Tecnico Agrario) di Bagnoregio
Liceo Scientifico “A. Meucci” di Ronciglione

Liceo Scientifico “G. B. Grassi” di Latina

