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Oggetto: comunicazione avvio attività Progetto BIOMEDICO
In attuazione delle Delibere degli OO.CC di questo Liceo, e come all’interno del PTOF di questa Istituzione
Scolastica, regolarmente pubblicato sia al sito di questa scuola che in “Scuola in Chiaro”, e cui si rimanda
per una approfondita lettura, per le classi del liceo Scientifico Biomedico è previsto il percorso progettuale
finalizzato all’approfondimento delle discipline oggetto dei test per l’ammissione alle facoltà a numero
chiuso che possono visionare in Scuola Viva con proprie credenziali di accesso.
L’adesione a detto percorso, denominato Progetto Biomedico, da ora in poi P.B., comporta il versamento, a
carico delle famiglie, di euro 200.
Si sottolinea per chiarezza che le attività in parola sono aggiuntive e svolte in orario extracurricolare. Le
attività curricolari, nonché l’assetto delle classi, restano, pertanto, invariati.
BIENNIO: CLASSI 1A - 1E - 1F - 2E - 2F
Il biennio del Liceo Scientifico Biomedico usufruisce già di 3 ore aggiuntive settimanali in orario curricolare,
destinate a tutti gli alunni iscritti a tali classi, completamente gratuite a carico dell’Istituzione Scolastica, di
matematica-fisica e scienze, già propedeutiche al P.B.
Per la realizzazione del P.B., si comunica che per gli studenti che hanno manifestato la propria adesione ed
effettuato il relativo versamento saranno attivati:
-

N. 3 corsi per le classi prime;
N. 1 corso per le classi seconde.

della durata di 61 ore cadauno
La prima lezione è prevista per il 18 febbraio 2020. In detta data, sarà comunicato agli interessati il
calendario completo delle attività.
Si rammenta che la frequenza a dette attività, per le attuali classi prime e seconde, sarà condizione
necessaria per il rilascio della certificazione relativa all’indirizzo biomedico.

Eventuali studenti non aderenti continueranno a seguire il Piano di Studio previsto per il Liceo Scientifico
nella consueta classe di frequenza.
TRIENNIO: CLASSI III A, III E, III F, III H, IV E, IV F
Come già anticipato nel corso della riunione tenutasi in data 11/02/2020 con i rappresentanti dei genitori
delle classi del Triennio del biomedico, coloro che non intendano avvalersi dei corsi di approfondimento
previsti dal P.B., che si svolgono per un totale di 467 ore di formazione nel quinquennio, possono fruire,
senza alcun onere aggiuntivo, delle seguenti attività progettuali:



UNITEST- Fisica (n.15 ore)
Scienze (n. 15/20 ore),

Dette attività, finanziate per intero dal questo Liceo, sono finalizzate al completamento, a conclusione
del quinquennio, delle sole 150 ore di attività previste per la certificazione specifica, come garantito all’atto
dell’iscrizione.
Si ribadisce, infine, che coloro pur avendo versato il finanziamento al P.B. , non intendano ora fruire delle
attività previste dall’allegato progetto, potranno frequentare le attività progettuali UNITEST e SCIENZE
sopra indicate.
In tal caso, sarà possibile per gli interessati richiedere il rimborso della somma versata, recandosi entro e
non oltre il giorno 29 c.m. all’ Ufficio Contabilità di questa istituzuie scolastca nei giorni dispari dalle ore
9.00 alle ore 12.00, presentando Ricevuta del versamento effettuato e i dati bancari per il bonifico di
restituzione.

ISCRIZIONE- RINUNCIA ALLE ATTIVITA’
Per consentire l’organizzazione delle varie attività si invitano tutti gli alunni iscritti alle classi dell’indirizzo
Biomedico a procedere all’iscrizione utilizzando i moduli predisposti a cui si può accedere mediante il link
sotto riportato. Si precisa che dovrà essere dichiarata sia la partecipazione sia la rinuncia al P.B., nonché
l’iscrizione, solo per le classi del triennio, ai percorsi UNITEST- Fisica e a quello di Scienze.
Alla luce di quanto sopra , i termini per le iscrizioni di cui alla circolare 135 del 07/02/2020 sono prorogati
alle ore 12:00 del giorno 17 febbraio 2020.
Links
https://docs.google.com/forms/d/1p11980beM8EJW7lc3le6t8eoNIl4_2EvSR3bEMjRZAc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1WS7Hq7zxUSfb6dzRDh1sfvJxqvgrniS8mnWL2PCl48/viewform?edit_requested=true
F/to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela MUGIONE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93)

