
 

 

 

     
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ S. CANNIZZARO” 

Via Gen. Arimondi 14  - 90143 PALERMO -Tel 091/347266  
Peo : paps02000l@istruzione.it -Pec: paps02000l@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.liceocannizzaropalermo.edu.it  
Codice Fiscale 80014480828  

Codice univoco per fatturazione elettronica: UFKWWZ 
                                                                                                                                           

         

   Circolare Docenti N. 154   

  Circolare  Studenti N.113                                                                                     Palermo 07/12/2020 

 

                                                                  
 ALLE/AI  DOCENTI  

AI GENITORI 5^ CLASSI 

Alle STUDENTESSE e agli STUDENTI 5^ CLASSI 

  p.c.  Coordinatori  5^ classi  

 

 
Oggetto: CALENDARIO DELLE LEZIONI, DICEMBRE 2020, PERCORSO “BIOLOGIA CON CURVATURA BIOME 
                 DICA”  TERZA  ANNUALITÀ, 5^CLASSI 
 
Si comunicano le lezioni di Biomedicina affidate ai docenti di biologia, relative al secondo nucleo tematico 

 “IL SISTEMA ENDOCRINO” e le lezioni di recupero primo nucleo tematico affidate agli esperti medici. 

Le lezioni si svolgeranno a distanza, attraverso la piattaforma Google Meet. 

LEZIONE DOCENTE DI BIOLOGIA CLASSI GIORNI ORE 

UDA 1: Il sistema 

endocrino e il 

meccanismo di azione 

degli ormoni    

Prof.ssa  Adriana 

Maddalena 

5^B, 5^D, 5^G, 5^I, 5^L 

 

Mercoledì 

09/12/2020 

15:30 - 

16:30 

UDA 2: Ipotalamo e 

ipofisi 

Prof.ssa  Adriana 

Maddalena 

5^B, 5^D, 5^G, 5^I, 5^L 

 

Giovedì 

10/12/2020 

15:30 - 

16:30 

UDA 3: La tiroide e le 

paratiroidi 

Prof.ssa  Adriana 

Maddalena 

5^B, 5^D, 5^G, 5^I, 5^L 

 

Mercoledì 

16/12/2020 

15:30 - 

16:30 

UDA 4: Il pancreas 

endocrino. Le 

ghiandole surrenali 

Prof.ssa  Adriana 

Maddalena 

5^B, 5^D, 5^G, 5^I, 5^L 

 

Giovedì 

17/12/2020 

15:30 - 

16:30 

All’orario previsto per l’inizio della lezione, gli studenti potranno visualizzare sullo stream della classroom Biomedi-

cina il link per accedere alla piattaforma Google Meet che verrà utilizzata per la videoconferenza. 

Qualche minuto dopo l’orario di inizio della lezione gli studenti riceveranno il modulo Google per attestare la loro 

presenza.  Gli studenti, durante la lezione online, sono invitati a tenere la videocamera accesa ed il microfono spento 

al fine di evitare un sovraccarico della rete e ritorni audio che creerebbero disturbo. Sulla chat collegata sarà possibi-

le prenotare un proprio intervento, chiedere chiarimenti e esprimere commenti ed opinioni, procedendo così 

all’apertura del microfono. 

Il calendario delle lezioni con gli esperti medici sarà comunicato successivamente- 
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Si confida nella collaborazione dei docenti di scienze nell’informare gli allievi  circa la pubbli-
cazione della presente circolare sul sito web d’istituto. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla referente del progetto, prof.ssa P. Gasparro, email:  
pgasparro@liceocannizzaropalermo.edu.it. 
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