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Circolare n. 90 del 19 Novembre 2021 
 
        Agli studenti delle classi terze  

        Classico – Scientifico e Scienze Applicate 

        Ai genitori 

        Ai Docenti 

        Epc al DSGA e al personale ATA 

 

Oggetto: Corso potenziamento/orientamento biomedico triennio a.s. 2021-2024 

 
A partire dal mese di dicembre 2021, verrà attivato all’interno del nostro Liceo il percorso di 

potenziamento/orientamento biomedico in collaborazione con medici specialisti di Istituto Auxologico 

Italiano. 

L’attività, destinata agli studenti delle classi terze degli indirizzi Classico, Scientifico e delle Scienze 

Applicate, si pone l’obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze in campo scientifico e biologico 

e di orientare gli studenti che nutrano particolare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito 

biologico e sanitario. 

La realizzazione del percorso ha durata triennale con un incremento di 2h settimanali rispetto al 

curriculum tradizionale. 

Per l’anno scolastico 2021/2022 le lezioni si terranno da remoto il giovedì, indicativamente, dalle ore 

15.00 alle ore 17.00. 

Il numero di studenti ammessi è di max 30 e, in caso di esubero, verrà stilata una graduatoria 

secondo i seguenti criteri: 

 
• Miglior media risultante dalla pagella finale della classe seconda 

• In caso di parità sorteggio 

 
Il percorso sarà riconosciuto ai fini del PCTO. 

 
La frequenza comporta il versamento del contributo di 40,00 Euro (annuale) a carico dei partecipanti 

(verbale n. 88 del Consiglio di Istituto del 21/02/2012). Tale versamento è integrativo di quello di 

80,00 euro già versato all’atto dell’iscrizione per l’ampliamento dell’offerta formativa, pertanto, ai 

corsi possono accedere esclusivamente gli studenti che sono in regola, prima dell’inizio del corso, 

con i predetti versamenti. 
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L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 27 Novembre 2021 

 

Per iscriversi cliccare il seguente link. 

 

Il calendario del corso e l’avviso di pagamento telematico per il versamento del contributo attraverso 

il servizio PagoInRete (vedi istruzioni nella home page del Liceo) saranno comunicati via e-mail.  

Mercoledì 24 novembre 2021 alle ore 17.30 si terrà un incontro on line con le famiglie degli studenti 

delle classi terze per la presentazione del progetto ed eventuali chiarimenti. 

Il link con l’invito sarà inviato sull’account istituzionale degli studenti. 

 
Si ringrazia per la collaborazione          

 
 
 
                                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Dott.ssa Wilma De Pieri 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 

https://docs.google.com/forms/d/1VQOLzL-8PNG3CxqGFCuwgtm03PwRCB4nf52JHarFKSw/edit
mailto:mbps20000g@istruzione.it

