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 Ai docenti 
 Agli alunni 
 Alle famiglie delle classi III 

Liceo Scienze applicate 
 

Oggetto: Modalità attuative percorso “Biologia con curvatura biomedica” - prima 

annualità-  3^classi a.s. 2018/19 

Si rende noto che il nostro Liceo Scientifico è tra gli istituti individuati tramite Avviso 

Pubblico promosso dal MIUR a sperimentare dall’anno scolastico 2018-19, il percorso 

di potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura biomedica”.  

La sperimentazione sarà indirizzata agli studenti delle classi terze, 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”, presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi  individuati dagli 
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali; l’accertamento delle 
competenze acquisite avverrà in itinere in laboratorio attraverso la simulazione di 
“casi”.  

Con cadenza bimestrale, a conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento, è 
prevista la somministrazione di un test: 45 quesiti a risposta multipla.  

Una Cabina di Regia nazionale (l’ispettore MIUR Massimo Esposito, la Dirigente 
Scolastica Giuseppina Princi per il MIUR; Roberto Monaco, Roberto Stella e Pasquale 
Veneziano per la Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici), eserciterà la funzione 
di indirizzo e di coordinamento e valuterà sulla base dell’efficacia dei risultati scientifici 
ottenuti a fine percorso, la possibilità di regolamentare l’indirizzo in tutti i licei 
scientifici del Paese. 

In relazione a quanto esposto, si rendono note agli alunni che per il tramite dei 
genitori abbiano formalizzato l’iscrizione al percorso di potenziamento e orientamento 
“Biologia con curvatura biomedica”, le modalità attuative di seguito indicate: 

- acquisite le adesioni, applicando i criteri di selezione comunicati nella riunione 
che si è tenuta il 27/09/2018 con le famiglie degli alunni delle classi III, sarà 
costituito un gruppo eterogeneo (max 33 alunni); 

- le ore tenute dai docenti verranno fissate, nella giornata in seguito comunicata, 
in orario curriculare; 
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- le ore tenute dai medici seguiranno il calendario allegato alla presente circolare; 

- formalizzata l’istanza, la disciplina sarà inserita nel piano di studi dell’allievo/a e, in quanto tale, 
diverranno obbligatori: la frequenza, lo studio, le verifiche e la certificazione a conclusione dei 
quadrimestri (in cui è suddiviso il percorso) con relativa valutazione. 

Per opportuna conoscenza, si allegano i seguenti documenti:  

 Calendario della prima annualità 
 Regolamento del percorso di Biologia con curvatura biomedica 

 

 

 

 

                F.to Il Dirigente Scolastico 
                        Prof.ssa Sonia Ruozzi 
 

                             [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                                                                                                           sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 


