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15 posti riservati ad abilitati nelle classi A–27 Matematica e Fisica A–20 Fisica (ex 49/A Matematica
e Fisica e 38/A Fisica)
15 posti riservati ad abilitati nelle classi A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche e A–34
Scienze e tecnologie chimiche (ex 60/A Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia e 13/A
Chimica e Tecnologie Chimiche)
15 posti riservati ad abilitati nelle classi A–28 Matematica e scienze (ex 59/A Scienze matematiche,
chimiche, fisiche e naturali nella scuola media)

ore per un totale di 34 ore
Lezioni plenarie 12 ore, laboratori 16 ore, 4 ore lab sharing, conferenze serali 2 or
di formazione.

