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STUDENTI – DOCENTI – GENITORI classi III 

PERSONALE ATA 
ALBO DI ISTITUTO 
 

 
Oggetto: Attivazione prima annualità del percorso nazionale di “Biologia con 

curvatura biomedica” classi terze a.s. 2022/2023 

 
Nel mese di ottobre inizierà la prima annualità del percorso nazionale di “Biologia con 

curvatura biomedica” per gli studenti delle classi terze a.s. 2022/2023 selezionati in 
base ai criteri previsti (Allegato 1).  

 
Per confermare l’adesione al progetto gli studenti dovranno consegnare il modulo di 

adesione alle attività PCTO, il patto formativo e la liberatoria allegati alla presente 
circolare, alle prof.sse Valeria Misani o Mara Sironi entro e non oltre venerdì 30 
settembre. 

La mancata consegna della documentazione entro i termini indicati sarà considerata 
come rinuncia alla partecipazione al percorso e si procederà quindi a scorrere la 

graduatoria, fino alla copertura dei posti disponibili. 
 
Si ricorda che, confermata l’iscrizione, la frequenza, lo studio, le verifiche alla fine di 
ciascun nucleo tematico e la certificazione a conclusione del 1° e 2° quadrimestre con 
relativa valutazione sono obbligatori. 
L’accertamento delle competenze acquisite avverrà attraverso lo svolgimento di test di 
verifica in modalità online, con cadenza bimestrale a conclusione di ogni nucleo tematico 
di apprendimento. Le prove di verifica, con 45 quesiti a risposta multipla, 
congiuntamente al modello organizzativo e ai contenuti didattici del percorso, saranno 
condivisi dal liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, scuola capofila di 
rete, attraverso la piattaforma web (www.miurbiomedicalproject.net). 
 
 
Per opportuna conoscenza si allegano i seguenti documenti:  

 Modulo di adesione alle attività laboratoriali in modalità PCTO (Allegato 2) 
 Patto formativo (Allegato 3) 
 Liberatoria (Allegato 4) 
 Calendario della prima annualità 2022-2023 (Allegato 5) 
 Regolamento aggiornato del percorso “Biologia con curvatura biomedica” 

(allegato 6) 
 

Le lezioni avranno inizio nel mese di ottobre; il calendario e tutte le informazioni utili 
saranno consultabili nella sezione dedicata del sito. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Daniela Canavero 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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