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AVVISO N. 25 

                                                                                                                                      
Oggetto: Modalità attuative percorso “Biologia con curvatura biomedica” - prima annualità- 3^classi 

   a.s. 2019/20 

 

Si rende noto agli alunni che per il tramite dei genitori abbiano formalizzato l’iscrizione al percorso di 

potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura biomedica”, che la sperimentazione nazionale sarà 

attivata, con cadenza settimanale, a decorrere dal 14 ottobre p. v., dalle ore 13.00 alle ore 14.00; sarà tenuta 

da docenti del Liceo,  secondo il modello didattico esplicitato con avviso n. 10 prot. n. 6899  del 19/09/2019.   

Si riporta di seguito schema di calendarizzazione riferito al PRIMO NUCLEO TEMATICO ed alle lezioni 

tenute dal docente della scuola; in un prossimo avviso verranno pubblicati i giorni e gli orari delle lezioni a 

cura dell’esperto medico. Si invitano nel contempo gli alunni interessati a recarsi nei locali indicati nelle 

giornate del corso. 

DOCENTE CLASSI GIORNI ORE LOCALI 

prof.ssa Ida 

Papatolo 3^ A - 3^B – 3^C – 3^D  

14/10 

21/10 

28/10 

 

13.00 - 14.00 

13.00 - 14.00 

13.00 - 15.00 

 

classe 1^A (piano terra) 

 
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 verifiche 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 

nazionale) e scaricato dal docente referente tramite password. 

Si allega al presente avviso l’elenco dei ragazzi coinvolti nel progetto. 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Ing. Raffaele Suppa 

              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale:  96034290799                                                                        

http://www.iismorellicolao.edu.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376736 

         0963/376760 
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