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OGGETTO: Modalità attuative Percorso nazionale “Biologia con curvatura biomedica” 4e classi a. s. 19/20 
 
Si rende noto agli alunni delle classi quarte, che per il tramite dei genitori abbiano formalizzato l’iscrizione 
alla seconda annualità del percorso “Biologia con curvatura biomedica”, che la sperimentazione nazionale 
sarà attivata con cadenza settimanale da martedì 1 ottobre p.v. dalle ore 13:00 alle ore 14:00. 
Il percorso, affidato a docenti di Biologia del Liceo e ad esperti medici, sarà attuato in convenzione con 
l’Ordine dei medici della provincia di Reggio Calabria, secondo il modello didattico esplicitato con circolare 
dirigenziale prot. n. 7551/U del 17.09.2019.  
Le lezioni degli esperti medici saranno effettuate sempre il martedì, ma dalle ore 13:00 alle ore 14:15. 
Si riporta di seguito lo schema di calendarizzazione, invitando nel contempo gli alunni interessati a recarsi 
nei locali indicati – tutti ubicati al piano terra della sede centrale – nelle giornate del corso. 
 

DOCENTE CLASSI GIORNO ORE aula piano terra sede 

Prof.ssa  
C.MALACRINÒ 

4A-4B-4D-4G-
4H-4L 

MARTEDÌ 
13:00-14:00 lezione docente 
13:00-14:15 lezione medico 

Aula n. 14 

Prof. 
G.CHINDEMI 

4C-4E-4F-4I-4N-
4Q-4R-4S-4T 

MARTEDÌ 
13:00-14:00 lezione docente 
13:00-14:15 lezione medico 

Aula n. 16 

 
Si ricorda nuovamente che la disciplina è stata inserita nel piano di studi dell’allievo/a e, pertanto, sono 
obbligatori: la frequenza, lo studio, tutte le verifiche scritte (quattro test a scelta multipla) e la 
certificazione delle competenze a conclusione del 1° e 2° quadrimestre.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla  pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993  
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