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Agli Alunni e ai genitori 
delle classi seconde
del Liceo Scientifico

Ai docenti del Liceo Scientifico interessati

CIRCOLARE N. 482

OGGETTO: Convocazione riunione con alunni e genitori delle classi seconde
–  presentazione  dell’eventuale  candidatura  al  percorso  “Biologia  con
curvatura biomedica” per l’a.s. 2022/2023

Gentilissimi genitori, alunni e docenti,

con la presente si  rende noto che il  nostro Istituto potrebbe essere  individuato
quale  autonomia  atta  ad  attivare  nell’anno  scolastico  2022-23,  il  percorso  di
potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura biomedica”.
Qualora vi fosse l’interesse alla frequenza dell’eventuale corso sopra detto da parte
degli studenti, l’ampliamento dell’offerta formativa consentirebbe l’attivazione di un
nuovo percorso didattico peculiare per struttura e contenuti, 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 proposta è volta a rispondere alle esigenze di orientamento post-diploma degli
studenti  così  da  facilitarne  sia  possibili  scelte   universitarie  sia   professionali:
frequenza facoltà di medicina, professioni sanitarie e/o scientifiche.
Il percorso si articola in un monte ore (150) spalmate in tre anni, dalla terza fino alla
quinta  Liceo,  con  lezioni  in  aula  supportate  da  momenti  di  apprendimento  con
didattica laboratoriale. La quota oraria è così strutturata: 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,
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ospedali, laboratori di analisi individuati dagli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri.  Le attività, in parte vengono riconosciute anche come PCTO.

La scuola tramite il suo rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, è disponibile
a fornire tutte le indicazioni ed informazioni dettagliate tali da favorire l’iscrizione di
un numero di studenti  utile per consentire l’attivazione del corso m.m.
Si prega di dare disponibilità all’incontro informativo tramite  l’applicazione TEAMS
al seguente link: https://forms.office.com/r/hnBf1QWiB6  
accessibile con l’account della scuola in possesso agli studenti.
L’ incontro, che si terrà online sulla piattaforma Teams martedì 26 luglio 2022 alle
ore 10.30, è aperto a tutti gli alunni delle classi seconde, ai loro genitori e ai docenti
interessati.  Agli  stessi  saranno  illustrati  i  contenuti,  la  validità  dell’offerta  e  le
condizioni opportune.

Certi della collaborazione e di un positivo riscontro,
si porgono distinti saluti.

Link per la partecipazione alla riunione

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/
19%3a42cf4d04cb854b6dba1553bbe0a25785%40thread.tacv2/1658227737322?
context=%7b%22Tid%22%3a%2224f2b288-b55b-436e-a0bc-60e4a05847dd
%22%2c%22Oid%22%3a%22448681da-fb5a-4226-bee7-f9f0127d1c6d%22%7d

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Tedde
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