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CIRCOLARE N° 27 del 26/09/2017
Ai Docenti
Ai Genitori e agli alunni delle 3^ classi
Ai Coordinatori 3^ classi
e p.c. Area Didattica sito web d’Istituto

Oggetto: Modalità attuative sperimentazione “Biologia con curvatura biomedica ” 3^classi a.s. 2017/18

Si rende noto agli alunni che, per il tramite dei genitori, abbiano formalizzato l’iscrizione al percorso
di Biologia con curvatura biomedica, che l’avvio la sperimentazione nazionale sarà attivata, con cadenza
settimanale, a decorrere dal 02/10/2017. Le lezioni saranno tenute da docenti del Liceo e da esperti medici,
secondo la convenzione stipulata con l’Ordine dei Medici della Provincia di Bari.
Si ricorda che la disciplina è stata inserita nel piano di studi dell’allievo/a e, pertanto, sono obbligatori:
la frequenza, lo studio e la certificazione delle competenze a conclusione del 1° e 2° quadrimestre. Si rende
noto, altresì, che il materiale di studio verrà, sistematicamente, caricato in apposita piattaforma dal Liceo Scientifico
“Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria ( scuola capofila del percorso sperimentale) e scaricato dal docente di classe
tramite password.

Si confida nella collaborazione dei docenti di scienze nel raccomandare agli allievi di trascrivere sul
diario

l’informativa

circa

la

pubblicazione

della

presente

circolare

sul

sito

web

d’istituto

www.liceofermi.gov.it, accertandosi, in seguito, dell’avvenuta firma di presa visione del genitore.
Si allega schema di calendarizzazione, invitando nel contempo gli alunni interessati a recarsi nei locali
indicati nelle giornate del corso.
Si comunica, inoltre, che gli alunni iscritti alla Sperimentazione sono convocati in Biblioteca venerdì
29/09/2017 alle ore 12:00 per un incontro con il Dirigente Scolastico.
F.to
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna GRISETA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93
ass. amm.vo: A.PIZZULLI

