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STUDENTI - GENITORI CLASSI TERZE 

DOCENTI 
ALBO DI ISTITUTO 
 

Oggetto: Attivazione percorso Biologia con curvatura biomedica 
 
Il nostro Liceo è stato selezionato dal Ministero dell’Istruzione per avviare il percorso di 
potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura biomedica”, a partire da questo anno 
scolastico rivolto a studentesse e studenti delle classi terze dei tre indirizzi. 
 
Si tratta di un percorso didattico unico nella struttura e nei contenuti, attuato in soli 200 Licei in Italia, 
che si articolerà in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante didattica 
laboratoriale, istituzionalizzato grazie alla sottoscrizione di un protocollo tra il Direttore Generale 
degli Ordinamenti scolastici e il Presidente della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri.  
 
La sperimentazione avrà una durata triennale (per un totale di 150 ore), con un monte ore annuale 
di 50 ore:  

- 20 ore tenute dai docenti di scienze,  
- 20 ore dai medici indicati dagli ordini provinciali,  
- 10 ore “sul campo”, tramite attività condotte in presenza o a distanza presso strutture 

sanitarie, ospedali, laboratori di analisi individuati dagli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri.  

A conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento è prevista la somministrazione di una prova 
di verifica elaborata dal Comitato Tecnico Scientifico della scuola capofila di rete, il liceo scientifico 
“Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria. 
 
Giovedì 30 settembre alle ore 18 si terrà on line una riunione informativa per genitori e studenti 
delle classi terze; il link di accesso sarà pubblicato nella Bacheca del registro elettronico la mattina 
stessa. 
 
Gli studenti interessati e le loro famiglie dovranno compilare l’allegato modulo di adesione-patto 
formativo e consegnarlo in segreteria didattica entro sabato 2 ottobre. In caso di adesioni superiori 
al numero di posti disponibili si procederà a selezione in base a criteri deliberati dal Consiglio di 
Istituto.  
 
Per opportuna conoscenza, oltre al patto formativo-modulo di adesione, si allegano:  

- il Calendario della prima annualità 2021-2022 
- il Regolamento aggiornato del percorso “Biologia con curvatura biomedica” 

 
Per informazioni è possibile rivolgersi alle prof.sse Sironi e Misani. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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