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DS/sg 

Al personale docente classi 4^ Biomedico – Sito web 
Alle Studentesse ed agli Studenti delle classi 4^ Biomedico - Sito web 

Ai Genitori delle classi 4^ Biomedico – Sito web 
Home page www.liceotelesiocosenza.edu.it 

 
 
 
 

CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 07 – 2021/22 
Modalità attuative percorso “Biologia con curvatura biomedica” 

Seconda annualità - 4^ classi a.s. 2021/2022 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 
VISTO il PTOF 2019/22 di questa Istituzione Scolastica; 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti che istituisce il percorso “biomedico” quale Ampliamento 

dell’Offerta Formativa; 
VISTO il Decreto Dirigenziale MIUR, prot. n. 1211 del 30 agosto 2018, con cui sono stati individuati i 

licei classici e scientifici nei quali attivare, dall’anno scolastico 2018/19, il percorso di 
orientamento “Biologia con curvatura biomedica”; 

VISTO il piano delle attività di questa istituzione scolastica per l’a.s. 2021/22; 
VISTA  la comunicazione di pari oggetto della Scuola capofila LS “L. Da Vinci” di Reggio Calabria; 
 

DISPONE 
  

Si rende noto agli alunni che, per il tramite dei genitori, abbiano confermato l’iscrizione alla 
seconda annualità del percorso di potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura 
biomedica”, che la sperimentazione nazionale sarà attivata, con cadenza settimanale, a 
decorrere dal 6 ottobre p.v., dalle ore 12,40 alle ore 13,40.  
Le lezioni del suddetto percorso, attuato in convenzione con l’Ordine dei Medici della provincia 
di Cosenza, secondo il modello didattico esplicitato con circolare dirigenziale prot. n. 04 – 
2021/2022, saranno svolte da docenti di scienze del Liceo e da esperti medici.  
Si riporta di seguito lo schema di calendarizzazione, invitando nel contempo gli alunni interessati 
a recarsi nelle giornate del corso nei locali sotto indicati. 
 

Docente Classi Giorni Ore Aula 

C. GERVASI 4A Bio mercoledì 12.40 – 13.40 4A Bio 

 
Si ricorda nuovamente che la disciplina è stata inserita nel piano di studi dell’allievo/a e, pertanto, sono 
obbligatori: la frequenza, lo studio, le quattro verifiche scritte previste e la certificazione delle 
competenze a conclusione del 1°trimestre e del 2° periodo (pentamestre).  
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Si rende noto, altresì, che il materiale di studio è disponibile nell’apposita piattaforma web curata dal 
liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria (scuola capofila del percorso nazionale) al quale 
l’alunno potrà accedere tramite le credenziali fornite dal docente referente. 
 
Si ringrazia per la cortese attenzione. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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