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Circolare Docenti N.268 

Circolare Alunni N.202 

 AI DOCENTI  

AI GENITORI 4^ CLASSI 

AGLI STUDENTI 4^ CLASSI 

p.c.  Coordinatori 4^ classi  

 
 

Oggetto: CALENDARIO DELLE LEZIONI, 2 -21 DICEMBRE, PERCORSO “BIOLOGIA CON  

               CURVATURA BIOMEDICA”  SECONDA  ANNUALITÀ, 4^CLASSI  
 

Si comunica che le lezioni di Biomedicina affidate ai docenti di biologia e relative al secondo nucleo temati-

co “L’APPARATO DIGERENTE”, si svolgeranno a partire da mercoledì 4 dicembre 2019. 

Si riporta di seguito schema di calendarizzazione per il periodo 2 – 21 dicembre 2019, invitando nel con-

tempo gli alunni interessati a recarsi nei locali indicati nelle giornate del corso, almeno cinque minuti prima 

per firmare il foglio di presenza.   

LEZIONE DOCENTE CLASSI GIORNI ORE LOCALI 

UDA 1: La struttura 

del tubo digerente. 

Anatomia e fisiologia 

della bocca 

 

Prof.ssa A. Sgroi 

 

4^B (8 allievi); 4^D (2 

allievi);4^E (1 allievo); 

4^F (2 allievi);4^G (3 

allievi);4^H (2 allievi); 

4^I (6 allievi); 4^L (5 

allievi);4^M (5 allievi) 

Totale studenti n. 34 

Mercoledì 

4/12/2019 

13:30 - 

14:30 

Aula  

T08 

UDA 2: L’anatomia e 

la fisiologia della 

faringe, dell’esofago 

e dello stomaco 

Prof.ssa A. Sgroi 4^B (8 allievi); 4^D (2 

allievi);4^E (1 allievo); 

4^F (2 allievi);4^G (3 

allievi);4^H (2 allievi); 

4^I (6 allievi); 4^L (5 

allievi);4^M (5 allievi) 

Totale studenti n. 34 

Mercoledì 

11/12/2019 

13:30 - 

14:30 

Aula  

T08 

UDA 3: L’anatomia e 

la fisiologia 

dell’intestino tenue e 

crasso. Pancreas e 

fegato  

Prof.ssa A. Sgroi 

 

4^B (8 allievi); 4^D (2 

allievi);4^E (1 allievo); 

4^F (2 allievi);4^G (3 

allievi);4^H (2 allievi); 

4^I (6 allievi); 4^L (5 

allievi);4^M (5 allievi) 

Totale studenti n. 34 

Mercoledì 

18/12/2019 

13:30 - 

14:30 

Aula  

T08 
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UDA 4: I principi nu-

tritivi e le vitamine 

 

Prof.ssa A. Sgroi 

 

4^B (8 allievi); 4^D (2 

allievi);4^E (1 allievo); 

4^F (2 allievi);4^G (3 

allievi);4^H (2 allievi); 

4^I (6 allievi); 4^L (5 

allievi);4^M (5 allievi) 

Totale studenti n. 34 

Giovedì 

19/12/2019 

13:30 - 

14:30 

Aula  

T08 

Per gli studenti delle classi impegnate nella sesta ora curricolare, i docenti di scienze naturali trascriveranno 

i nominativi degli alunni partecipanti sul registro elettronico e i docenti coordinatori annoteranno la parteci-

pazione degli studenti nelle attività FUORI CLASSE. 

 

In una delle lezioni è prevista la consegna agli alunni degli elaborati corretti del primo nucleo tematico. 

 

Si ricorda agli studenti che all’interno dell’aula designata è vietato consumare cibi e bevande. 

Si fa presente inoltre, che è severamente vietato l’uso di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le 

lezioni di biologia, salvo esplicita autorizzazione del docente responsabile. 

 

Si confida nella collaborazione dei docenti di scienze nell’informare gli allievi  circa la pubblicazione della presente 

circolare sul sito web d’istituto. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla referente d’istituto, prof.ssa P. Gasparro. 

                                              

                             

                                                                               

                           

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                               Prof.ssa Anna Maria Catalano 
Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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