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Agli alunni delle classi seconde indirizzo Liceo Scientifico                                                                                                                                                                             

e, per loro tramite, ai loro Genitori 

Ai Docenti 
e, p.c., al Personale ATA 

 

Oggetto: incontro informativo, in video conferenza, sul Percorso Nazionale 

“Biologia con curvatura biomedica” 

 Il nostro Liceo è stato individuato, unico nella provincia di Livorno, per l'attuazione, 

dall'a.s. 2018/2019, del percorso di potenziamento-orientamento "Biologia con curvatura 

biomedica", nato da un accordo tra il Ministero dell'Istruzione e la Federazione Nazionale 

degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.   

 Il percorso, di durata triennale, è di 150 ore. Il monte ore annuale sarà di 50 ore di cui 

40, da svolgere presso la scuola, saranno suddivise in 20 ore tenute dai docenti di scienze 

e 20 ore tenute da esperti medici individuati dai relativi Ordini Provinciali dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri. Le restanti 10 ore si terranno   presso le strutture sanitarie 

individuate dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali, in modalità 

PCTO.    

 Per il prossimo anno scolastico è prevista l’attivazione di 2 corsi, di max 25 alunni 

ciascuno, rivolti agli studenti delle attuali classi seconde.   

Sulla base del regolamento, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, 

potranno fare domanda solo gli alunni che frequentano il LICEO SCIENTIFICO 

(ordinamento, scienze applicate e sportivo)  e che, nello scrutinio finale, abbiano riportato 

una valutazione di almeno 7/10 in scienze naturali. 

Si comunica che GIOVEDì 7 maggio 2020 alle ore 15.30 le docenti referenti del 

percorso, Proff.sse Bolognesi e Dini, incontreranno, in modalità a distanza, gli alunni 

interessati per illustrare le attività previste e la modalità di selezione. 

Tutti gli alunni delle classi seconde hanno ricevuto una mail di invito sul loro account 

della scuola dove troveranno il link per collegarsi a Meet.  
E’gradita da parte degli interessati, la conferma di partecipazione.  
 

 
          Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Nedi Orlandini 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 

 

 


