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OGGETTO: PERCORSO NAZIONALE DI POTENZIAMENTO-ORIENTAMENTO “BIOLOGIA CON CUR 

                 VATURA BIOMEDICA”  I, II E III ANNUALITÀ – EVENTUALE RINUNCIA 
 
       Si ricorda che il Liceo Scientifico Cannizzaro ha attivato a partire dall'a.s. 2017/2018  il  Percorso di potenzia-

mento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica”. L' Istituto è uno tra i ventisei Licei Scientifici italiani che, a 

livello nazionale, sono stati riconosciuti idonei e selezionati  dal MIUR ( DM. 808.21- 07-2017) per l’attuazione di 

questa sperimentazione, che ha l’obiettivo di favorire l’acquisizione di più approfondite competenze in campo biologi-

co, grazie anche all'adozione di pratiche didattiche attente alla dimensione laboratoriale, con il fine, altresì, di orientare 

le scelte universitarie delle studentesse e degli studenti che nutrono un particolare interesse alla prosecuzione degli 

studi in ambito chimico-biologico e sanitario.  Oggi sappiamo che tale percorso rappresenta una delle eccellenze for-

mative più richieste dai licei italiani. 

     Si ricorda agli studenti di biomedicina delle tre annualità, ancora, che l’iscrizione a tale percorso ha comportato 
l’impegno a svolgere le attività previste per un intero triennio e una volta che è stata   formalizzata l’istanza di ade-
sione, tramite Patto Formativo, sottoscritto dagli allievi e dai rispettivi genitori, sono diventati obbligatori: la fre-
quenza  di almeno 2/3 del monte ore annuale delle attività formative,  lo studio, i quattro test di verifica previsti per 
ciascuna annualità  e la certificazione delle competenze a conclusione dell’anno scolastico.   
Parte delle ore del percorso  sono certificabili come attività all’interno del PCTO. 

      Si ribadisce agli studenti che per cause di forza maggiore, non fossero più disponibili a frequentare il percorso 
nazionale triennale “Biologia con curvatura biomedica” di presentare alla referente di istituto, prof.ssa P. Gaspar-
ro,  una dichiarazione  firmata dai genitori che attesti tale decisione, secondo il modello allegato per le terze, quar-
te e quinte classi.  In caso contrario, gli studenti iscritti rimangono in elenco e saranno considerati assenti. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla referente di istituto, prof.ssa Patrizia Gasparro. 
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