
LICEO SCIENTIFICO STATALE "F.P. DI CALBOLI" - FORLI' 
 

CIRCOLARE N. 114 

Agli alunni delle classi terze inseriti nel percorso  
in oggetto e  alle loro famiglie 

Ai docenti delle classi terze 

Ai referenti PCTO 

OGGETTO:   Modalità attuativa del percorso “BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA”  

  prima annualità - classi TERZE a.s. 2019/20                   

Si rende noto, agli alunni che sono stati selezionati per la partecipazione al percorso di 
potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura biomedica”, che la sperimentazione 
nazionale sarà attivata, con cadenza settimanale, a decorrere da  martedì 15 ottobre 2019 dalle ore 
13:30 alle ore 14:30;  le lezioni saranno tenute  da docenti del Liceo e da esperti medici, in quanto 
attuate in convenzione con l’Ordine dei Medici della provincia di Forlì-Cesena, secondo il modello 
didattico esplicitato con circolare n. 65 del 25/09/2019 
Si riporta di seguito il calendario per il mese di ottobre 
DOCENTE GIORNI ORE  

Prof. Rizzoni 15/10/19 martedì 13.30-14.30 Aula multimediale 

Prof. Rizzoni 21/10/19 lunedì 13.30-14.30 Aula multimediale 
Prof. Rizzoni 28/10/19 lunedì 13.30-14.30 Aula multimediale 
Prof. Rizzoni 29/10/19 martedì 13.30-14.30 Aula 23 
 
A breve sarà comunicato il calendario per gli incontri con gli esperti medici che si terranno nel mese di 
novembre.   

Ogni alunno dovrà tenere aggiornato con cura il proprio DIARIO DELLE ATTIVITA’, come 
documentazione di tutte le ore svolte sia nel nostro Istituto che nelle strutture sanitarie ed 
ospedaliere.  

Il diario verrà compilato durante l’anno e dovrà essere consegnato in formato cartaceo alla Prof.ssa 
Lundi Nadia al termine delle attività. 

Si ricorda nuovamente che sono obbligatori: la frequenza, lo studio, le quattro verifiche scritte 
previste, la compilazione del diario dell’intero percorso (lezioni con docente di scienze, lezioni 
con medici esperti, attività laboratoriali).  
 
Si rende noto, altresì, che il materiale di studio verrà, sistematicamente, caricato in apposita 
piattaforma web dal liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria (scuola capofila del 
percorso nazionale) e scaricato dal docente referente tramite password. 

Ogni studente è tenuto a controllare quotidianamente la propria casella di posta elettronica al 
proprio indirizzo @liceofulcieri.it 

Si allega copia del DIARIO DELLE ATTIVITA’. 

                                                                                                      
                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Dott.ssa  Olivetti  Susi  


