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Albenga, 15/10/2020 Circolare n. 45 

 
- Agli alunni interessati delle classi 4^ Scientifico, 

Scienze Applicate, e Classico 

- Ai genitori degli alunni interessati delle classi 4^ 

Scientifico Scienze Applicate, e Classico 

- Ai docenti delle classi 4^ Scientifico Scienze 

Applicate, e Classico 
 
 

OGGETTO: Modalità attuative percorso “Biologia con curvatura biomedica” - 

seconda annualità- classi 4^ a.s. 2020/21 – Calendario primo ciclo di 

incontri 

Si rende noto agli alunni che, per il tramite dei genitori, hanno confermato l’iscrizione alla 

seconda annualità del percorso di potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura 

biomedica”, che la sperimentazione nazionale sarà attivata, a decorrere da lunedì 19/10/2019, dalle 

ore 15.00 alle ore 16.30, come da calendario allegato. 

Come già comunicato, le lezioni saranno tenute in parte da docenti del Liceo e in parte da 

esperti medici, grazie alla convenzione stipulata con l’Ordine dei Medici della provincia di Savona, 

secondo il modello didattico esplicitato con circolare dirigenziale n. 14 del 18/09/2019. 

Si riportano di seguito: 

1. suddivisione degli studenti nei due gruppi distinti; 

2. calendario dei primi incontri che si terranno in DAD; la conferenza sarà attivata dal 

docente referente prof.ssa Marras Anna Maria. 

1. Elenco degli studenti che hanno rinnovato l’iscrizione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Classe Nome 

1 4AC Lopez Y Royo Eleonora 

2 4AC Cinquini Pietro 

3 4BC Grasso Alice 

4 4BC Perillo Alissa 

5 4AS Annaloro Salvatore 

6 4AS Faggio Lorenzo 

7 4AS Ferrua Francesca 

8 4AS Gagliolo Mattia 

9 4AS Maimunalam Zeba 

10 4AS Paola Giulia 

11 4BS Camboni Camilla 

12 4ES Cassi Anna Maria 

13 4ES Guallini Gabriele 



2 Schema di calendarizzazione della prima parte degli incontri con i docenti interni. 

Il calendario relativo alla prima parte degli incontri con i docenti esterni (mese di 

novembre) sarà reso noto con prossima circolare. 

Il corso si svolgerà in DAD e la videoconferenza sarà avviata su meet dal docente 

referente del corso  
 
 

 

DOCENTE GIORNI ORE 

 
 

Prof.ssa Marras A. 

Lunedì 19/10/2019 15.00 – 16.30 

Mercoledì 21/10/2019 15.00 - 16.30 

Venerdì 30/10/2019 15.00 – 16.00 

 

 

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 (quattro test a risposta multipla) 

e la certificazione delle competenze a conclusione del 1° trimestre e 2° pentamestre. 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. Le necessarie indicazioni saranno comunicate ai 

discenti nel corso della prima lezione. 

Si confida nella collaborazione dei docenti di scienze perché raccomandino agli allievi di 

trascrivere sul diario l’informativa circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web 

d’istituto www.liceogbruno.edu.it, accertandosi, in seguito, dell’avvenuta, firma di presa visione 

del genitore. 

 
Sito WEB  SI  NO  

   Il Dirigente Scolastico 
   Simonetta Barile 
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SECONDA ANNUALITA’ 


