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Circolare Docenti N.377 

Circolare Studenti N.319 

 Ai  DOCENTI COORDINATORI  

ALLE  STUDENTESSE  e AGLI STUDENTI e ai loro 

GENITORI 

del percorso Biologia con curvatura biomedica delle 

classi:  

3^A, 3^B, 3^C, 3^D, 3^E, 3^G, 3^H, 3^I, 3^L, 3^M, 3^N, 

3^P . 

4^A , 4^B, 4^D, 4^E,  4^G, 4^H, 4^L, 4^M, 4^N, 4^P, 4^Q, 

4^R. 

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

p.c.  alle/ai  DOCENTI DI SCIENZE NATURALI 

 

 

Oggetto:  VALUTAZIONE AI FINI DELL’ ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO DEL PERCORSO  

                  NAZIONALE “BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA”  PRIMA, SECONDA e TERZA 

                 ANNUALITÀ  

 

      Si comunica ai Docenti Coordinatori delle classi in indirizzo che per l’attribuzione del credito scolastico, come da 

Regolamento nazionale, alle studentesse e agli studenti inseriti nel percorso “Biologia con curvatura biomedica” sono 

obbligatorie: la partecipazione ai quattro test di verifica previsti per ciascuna annualità e la frequenza di almeno 2/3 

del monte ore annuale delle attività formative. 

     Agli studenti della I Annualità (classi terze) e della II Annualità (classi quarte) che stanno partecipando alle attività 

del percorso di potenziamento – orientamento “Biologia con curvatura biomedica” che si concluderà il 5 giugno 2021  

e  in possesso dei suddetti requisiti, sarà rilasciata l’attestazione finale, che verrà prossimamente prodotta.  

      Agli studenti  della III Annualità (classi quinte), in possesso dei suddetti requisiti, che stanno concludendo il trien-

nio 2018/2021 sarà rilasciato l’attestato finale, con la firma del Direttore  Generale per gli Ordinamenti Scolastici. 

      Le ore riconosciute come attività PCTO (ex ASL), per tutte le tre annualità, saranno nell’a.s. 2020/2021: 

- le ore di presenza alle lezioni di docenza dei medici e la partecipazione alle attività laboratoriali. 

La certificazione delle competenze PCTO sarà rilasciata al termine del percorso triennale. 

Si invitano quindi i Consigli di Classe a considerare la partecipazione degli studenti del percorso di Biomedicina, di 

tutte le tre annualità, ai fini della valutazione finale e in conformità ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti. 

La referente d’istituto prof.ssa Patrizia Gasparro, per ciascun studente regolarmente iscritto al percorso,  fornirà via e-

mail, al coordinatore di classe di appartenenza, il numero di ore effettivamente svolte (presenza alle lezioni  dei docen-

ti di biologia, dei medici e la partecipazione alle attività laboratoriali)  e il possesso o meno dei requisiti per 

l’attribuzione del credito formativo. 

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare la referente d’istituto prof.ssa Patrizia Gasparro al seguente indirizzo 

email: pgasparro@liceocannizzaropalermo.edu.it. 

                     

                                                                                              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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