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Agli Alunni  delle 2
e 
 - 3

e
 -  4

e
 classi                 

         Percorso di Biomedicina 

                                                                                                         Ai Docenti di Scienze 

                                                                                                         Sito web Area Pubblica 

 

                                                           

CIRCOLARE DOCENTI N. 386 

                                                          CIRCOLARE ALUNNI  N. 347 

  

 

OGGETTO: nuova calendarizzazione lezioni di Biomedicina classi Seconde – Terze  e Quarte. 

 

  

Si comunica che,  in  seguito all’assemblea d’istituto, concessa agli studenti il 15 c. m., le lezioni di 

biomedicina relative alle classi seconde,  previste dalle ore 12.15 alle ore 13.15, si svolgeranno, invece, 

dalle ore 10.00 alle ore 11.00 della stessa giornata  nei locali precedentemente indicati. 

Si rende noto, che per sopraggiunti motivi organizzativi, le lezioni delle terze e quarte classi, durante il 

mese di aprile, avranno la seguente calendarizzazione: 

CLASSI TERZE 

1
a
 lezione 3^ Modulo (classi accorpate) 

Venerdì 15/04/16: Aula Magna dalle ore 10.00 alle ore 11.00  con il  Prof. Chindemi 

2
a
 lezione 3^ Modulo : 

Lunedì 18/04/16 dalle ore 13.15 alle ore 14.15 con i docenti  Chindemi – Cardile 

3
a
 e 4

a    
lezione   3^ Modulo  

Rispettivamente giovedì 21/04/16   e giovedì 28/04/16  dalle ore 13.15 alle ore 14.15 con i docenti  

Chindemi – Cardile  

CLASSI QUARTE:  

1
a
 lezione 3^ Modulo (classi accorpate) 

Venerdì 15/04/16 : Aula gradinata dalle ore 10.00 alle ore 11.00  con  la Prof.ssa Plaia 

2
a
  e 4

a
 lezione 3^ Modulo : 

Rispettivamente martedì 19/04/16  e martedì 26/04/16  dalle ore 13.15 alle ore 14.15   con i docenti 

Chindemi – Plaia  

3
a
 lezione 3^ Modulo:  

Venerdì 22/04/2016 dalle ore 13.15 alle ore 14.15  con i docenti  Chindemi – Plaia  

Si precisa, inoltre, che, per i  lavori previsti per l’ampliamento della sede centrale, le lezioni si 

svolgeranno nei locali che saranno successivamente comunicati con apposita circolare. 

Pregasi  i docenti   a voler aggiornare le famiglie interessate  della pubblicazione della presente circolare sul 

sito Web d’Istituto: www.liceovinci.eu.                                                                                                                   

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 

 


