
 
Prot. n. 7153/C41a                     Reggio Calabria, 19.09.2016 

                                                                                                                      
Agli ALUNNI delle 3e classi 

                                                                                                                     Ai DOCENTI di Scienze 
                                                                                                                        e p.c. Sigg. Genitori 

                                                                                                                                   sito web d’Istituto 
 
 

Circolare DOCENTI n. 27 
Comunicazione ALUNNI n. 18 

 
OGGETTO: Nuovo percorso di Biomedicina terze classi 
 
Accogliendo la richiesta di tanti genitori e studenti, si comunica che la sperimentazione della disciplina 
“Biologia con curvatura biomedica”, sarà estesa a tutti gli alunni delle terze classi. Gli stessi, non avendo in 
precedenza frequentato il percorso propedeutico, dovranno sostenere un esame finalizzato ad accertare le 
conoscenze, le abilità, le competenze disciplinari acquisite nel biennio (sono esclusi gli studenti che 
frequentano il corso dal primo liceo in quanto vi rientrano per diritto). 
La prova si svolgerà giovedì 29 settembre, dalle ore 12.15 alle ore 14.15 presso la sede centrale aula n. 14. 
I quesiti a scelta multipla (selezionati dal Comitato tecnico scientifico costituito dal Dirigente scolastico 
prof.ssa Giuseppina Princi, dalle docenti referenti interne Pratticò e Torretta, dal Presidente dell’Ordine dei 
Medici dott. Veneziano e dal referente scientifico esterno dott. Tromba), saranno 40 e verteranno sui 
seguenti nuclei tematici:  
Struttura della materia: atomi, molecole, elementi, composti, stati di aggregazione 
Legami chimici 
Proprietà dell’acqua 
Le biomolecole 
La cellula procariote ed eucariote 
Il trasporto cellulare 
Il metabolismo energetico: fotosintesi clorofilliana, respirazione cellulare, fermentazione. 
La biodiversità: Procarioti, Protesti, Funghi, Piante, Animali. 
Gli interessati dovranno compilare l’allegato “modulo C” (disponibile anche in segreteria didattica- sig.ra 
Cantarella), entro e non oltre la data di sabato 24 SETTEMBRE. Gli studenti delle sedi succursali potranno 
fare riferimento ai responsabili di plesso. 
Successivamente, all’Albo di ciascun plesso, sarà pubblicata la graduatoria di merito; poiché potrà essere 
costituito un solo gruppo-classe, saranno selezionati gli studenti che si collocheranno nei primi 30 posti 
della suddetta graduatoria. 
Seguirà, comunque, apposita circolare. 
Il giorno della prova suddetta, i docenti della quarta ora di lezione dovranno far uscire gli alunni alle ore 
11.50. Gli allievi delle sedi staccate saranno accompagnati alla sede centrale da un collaboratore.  
Si invitano i docenti di Scienze a voler aggiornare le famiglie interessate, tramite diario degli studenti, della 
pubblicazione della presente circolare sul sito Web d’Istituto: www.liceovinci.eu, accertandosi in seguito 
della firma per presa visione del genitore. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  


