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Circ. n. 64 
Gallarate 01/10/2021 

 
Agli Esercenti la Responsabilità Genitoriale 

degli studenti di classe terza Scientifico e Classico 
Agli studenti di classe terza Scientifico e Classico 

E p.c. ai Docenti 
 

Oggetto: INVITO presentazione prima annualità del percorso nazionale di “Biologia con 
curvatura biomedica” – classi terze a.s. 2021/2022 
 

Si rende noto che il nostro Istituto  è stato individuato con nota MI n. 1649 del 17/09/2021, tra gli 
istituti individuati tramite Avviso Pubblico promosso dal MI, Direzione generale degli ordinamenti 
scolastici, a sperimentare dall’anno scolastico 2021/2022 il percorso di potenziamento e 
orientamento “Biologia con curvatura biomedica”.  
 

Saranno circa 200 i licei classici e scientifici d’Italia che dall’anno in corso attueranno il percorso 
didattico, unico nella struttura e nei contenuti, istituzionalizzato grazie alla sottoscrizione di un 
protocollo tra il Direttore Generale degli Ordinamenti scolastici e il Presidente della Federazione 
Nazionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.  
 

La prospettiva è quella di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma 
degli studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie che professionali: centocinquanta ore di 
lezioni frontali e sul campo per capire, sin dalla terza classe del Liceo, se si abbiano le attitudini a 
frequentare la Facoltà di Medicina e comunque facoltà in ambito sanitario.  
  
La sperimentazione indirizzata agli studenti delle classi terze avrà una durata triennale (per un 
totale di 150 ore), con un monte ore annuale di 50 ore: 20 ore tenute dai docenti di scienze, 20 ore 
dai medici indicati dagli ordini provinciali, 10 ore “sul campo”, tramite attività condotte in 
presenza o a distanza presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi individuati dagli 
Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.  
 

Le S.V. sono invitate ad un incontro online di presentazione del progetto  
il 7 ottobre p.v. ore 18 

al  link che sarà pubblicato sulla home page dell’Istituto associato all’avviso  
“ presentazione prima annualità del percorso nazionale di “Biologia con curvatura biomedica” – 
classi terze a.s. 2021/2022” 
 
In attesa di incontrarVi , si porgono cordiale saluti  
 

La Dirigente  
Nicoletta Danese 

Resp. Del proc.: Catia Fantin e Maria Rola 
Tel.: 0331 793727 
Mail: catiafantin@liceogallarate.it mariarola@liceogallarate.it  
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