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Circolare n. 135

Giugliano in Campania, 07.02.2020

firmata in originale agli atti

Agli alunni/Ai genitori
Delle cl assi
1 A- 1E-1F – 2E-2F
3 A – 3E-3F-3H
4E-4F
Oggetto: Progetto BIOMEDICO – a.s. 2019/20
Lo Scrivente Dirigente comunica alle SS.LL. in indirizzo che a partire dal 18.02.2020 si daranno inizio
alle attività formative extracurriculari rivolte agli allievi iscritti al percorso BIOMEDICO previste dal
Piano dell’Offerta Formativa per il triennio in corso, regolarmente pubblicato al sito di questo Liceo, alla
cui lettura si rinvia per più completi dettagli.
Per ulteriore completezza di informazioni in questa sede, si sottolinea che queste attività consistono in
ore extracurriculari di scienze-chimica-fisica-logica matematica, sono rivolte agli allievi iscritti al
percorso BIOMEDICO e, come previsto all’interno del citato Piano dell’Offerta Formativa per il
Triennio in corso e dalla delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 21.12.2017, prevedono un costo di
euro 200,00 a carico delle famiglie degli studenti interessati.
Il costo citato è relativo al pagamento di ore di docenza e delle attività di vigilanza da parte del personale
ATA impiegato. Restano a carico della Istituzione Scolastica le attività formative attuate con i medici,
giusta convenzione a titolo gratuito con l’ASL NA.
Trattandosi di attività extracurriculari attivate con le modalità sopra meglio specificate, è appena il caso
di sottolineare che la partecipazione alle medesime è riservata ai soli studenti interessati che intendano
sostenere i relativi costi.
Gli alunni eventualmente interessati all’iscrizione che non vi avessero ancora provveduto, potranno
trasmettere la relativa richiesta, corredata da copia del relativo versamento, dentro e non oltre il
14.02.2020.
I corsi saranno attivati qualora agli stessi aderiscano:
• un mimino di 16 alunni per le classi prime, seconde e terze;
• un minimo di 20 alunni per le quarte.
Qualora non si raggiunga il numero minimo sopra indicato di studenti aderenti all’iniziativa, i corsi non
saranno attivati.
Questo Liceo provvederà, in tal caso, con ogni possibile sollecitudine, alla restituzione alle famiglie
interessate del finanziamento versato con modalità che saranno comunicate da questo Dirigente.
Il numero dei corsi attivati, il programma degli stessi ed il relativo calendario saranno oggetto di una
ulteriore comunicazione di questo Dirigente.
Si rammenta infine, che la certificazione relativa all’indirizzo BIOMEDICO, per le attuali classi prime,
seconde, terze e quarte, sarà rilasciata al termine del percorso quinquennale per le attività effettivamente
realizzate.

F/to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela MUGIO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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