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All'Istituto Persolino Strocchi
laboratori aperti agli studenti
FAENZA
Doppio appuntamento per l'Isti-
tuto Persolino Strocchi che an-
che quest'anno partecipa al Fe-
stival della cultura tecnica 2021.
La sede dei servizi commercia-

li della scuola, in via Medaglie
d'Oro 92, apre le sue porte saba-
to 6 novembre, dalle ore 15 alle
18. Gli studenti della scuola se-

condaria di primo grado potran-
no provare di persona i laborato-
ri di grafica dell'Istituto e parte-
cipare al laboratorio "Photo-
shop... in corso", guidati dai do-
centi di Tecniche professionali
dei servizi commerciali e di La-
boratorio di fotografia. I parteci-
panti potranno svolgere riprese
in sala di posa con il green
screen, realizzare collage digita-

lied editing.
Sabato 13 novembre il Festival

della cultura tecnica si sposta
nella sede Persolino che ospita
l'indirizzo agrario, in via Firenze
194. Qui si svolgerà il laborato-
rio "Micropropagazione delle
piante: dal laboratorio alla ser-
ra" durante il quale gli studenti
entreranno nel laboratorio di
micropropagazione per effet-
tuare trapianti di piccole porzio-
ni di pianta madre e trasferirle
poi sul terreno chimico prece-
dentemente preparato.
Saranno eseguite anche ope-

razioni di trapianto e moltiplica-

zione in vitro, infine si accederà
alla serra di piante già radicate
per osservare il ciclo completo.
A seguire, sia nella sede

Strocchi sia nella sede Persoli-
no, avrà luogo un tour guidato
dell'Istituto e una visita a tutti i
laboratori didattici in cui gli
studenti apprendono e opera-
no ogni giorno.
La scadenza delle iscrizioni è

fissata al 4 novembre (labora-
torio Strocchi) e al 10 novem-
bre (laboratorio Persolino).
Per ulteriori informazioni sul-
l'iniziativa: prof.ssa Tasselli -
0546 622600.
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Una squadra di soccorso
per le emergenze in collina
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