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

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

 
Il percorso di potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura biomedica” 
prosegue quest’anno con l’attivazione della seconda annualità, indirizzata solo agli 
studenti delle classi quarte che abbiano già frequentato la prima annualità del percorso 
nell’a.s. 2021-2022. 
 
Si ricorda che il percorso prevede un monte orario di 50 ore annue:   
20 ore svolte dai docenti di scienze,  
20 ore dai medici selezionati dagli Ordini provinciali dei Medici,  
10 ore di attività in modalità PCTO presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di 
analisi individuati sempre dai suddetti Ordini dei medici.  
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 obbligatorie. 
 
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 la frequenza alla seconda annualità gli studenti interessati dovranno compilare 
l’allegato modulo di conferma iscrizione alla seconda annualità del percorso, da 
consegnare alle prof.ssa Valeria Misani o Mara Sironi, entro il 30 settembre. 
Si ritiene invece valido per il triennio 2021-2024 il patto formativo già sottoscritto, in 
fase di adesione al percorso. 
 
 
Per opportuna conoscenza si allegano i seguenti documenti:  

 Modulo di conferma iscrizione alla seconda annualità del percorso (Allegato 1) 
 Calendario della seconda annualità (Allegato 2) 
 Regolamento del percorso “Biologia con curvatura biomedica” (Allegato 3) 

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