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OGGETTO: Attivazione corso propedeutico Biologia con curvatura Biomedica - classi PRIME 
 
Si rende noto che prossimamente sarà attivato presso il nostro Liceo il Corso propedeutico di “Biologia con 
curvatura biomedica” indirizzato agli studenti delle classi prime. 
Il progetto nasce dall’intento di creare un corso propedeutico alla frequenza del percorso triennale di 
potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura biomedica” attuato dal nostro Liceo da ben otto anni, 
istituzionalizzato ed esteso dal MIUR ormai a livello nazionale.  
Nell’anno scolastico in corso, infatti, sono circa 70 i licei classici e scientifici d’Italia che stanno sperimentando il 
percorso didattico triennale “Biologia con curvatura biomedica”, ideato dal nostro Liceo proprio nella prospettiva 
di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma degli studenti, al fine di facilitarne le 
scelte sia universitarie che professionali. 
In tale ottica si colloca anche il corso propedeutico, che mirerà ad avviare gradualmente gli studenti del primo 
anno allo studio delle tematiche biomediche, in modo da strutturare nell’arco del biennio le conoscenze e le 
competenze metodologiche di base indispensabili alla prosecuzione del percorso triennale. 
Il corso sarà sviluppato con la finalità precipua di accrescere le competenze scientifiche dei nostri ragazzi, 
attraverso una didattica laboratoriale arricchita anche dall’esperienza del confronto con i professionisti che 
operano giornalmente nel settore sanitario. 
Il progetto, che si avvarrà sempre di un team di docenti di Scienze del Liceo e di esperti medici esterni 
selezionati dall’Ordine Provinciale dei Medici di Reggio Calabria, avrà una durata biennale (per un totale di 40 
ore), con un monte ore annuale di 20 ore: 12 ore tenute dai docenti di scienze, 8 ore da medici specialisti 
indicati dall’Ordine dei Medici di Reggio Calabria. A conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento, è 
prevista la somministrazione di un test di verifica delle competenze acquisite.  
 
Gli studenti interessati, per il tramite delle rispettive famiglie, dovranno compilare l’allegato modulo di 
adesione, inviandolo unitamente alla ricevuta del versamento di € 50,00 all’indirizzo mail 
didatticavinci@gmail.com entro sabato 13 OTTOBRE. 
Si invitano contestualmente i coordinatori a stilare apposito elenco, da consegnare in Segreteria didattica 
(Sig.ra Cantarella) entro lunedì 15 OTTOBRE. 
 
Acquisite le adesioni, saranno costituiti gruppi-classe di 20-25 alunni. Il percorso sarà sviluppato, nella giornata 
che sarà in seguito comunicata tramite apposita circolare dirigenziale, in orario extracurriculare (1 ora a 
settimana), dalle ore 12.00 alle ore 13.00. 
 
Formalizzata l’istanza, la disciplina sarà inserita nel piano di studi dell’allievo/a e, pertanto, diverranno 
obbligatori: la frequenza, lo studio, le verifiche e la certificazione a conclusione del 1° e del 2° quadrimestre con 
relativa valutazione. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu  
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