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Prot. n 4318/V.1 Cittanova 01/10/2021 

Alle Studentesse e agli Studenti delle Classi III  

Ai loro Genitori  

Al Personale Docente  

e.p.c. all'Ufficio Alunni  

Al Sito WEB  

CIRCOLARE N° 16 

Oggetto: Percorso Nazionale di Potenziamento-Orientamento "Biologia con curvatura biomedica" - 

Modalità selezione prima annualità terze classi A.S. 2021/22  

Si forniscono alle SS.LL indicazioni in merito ai criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto 

per la selezione degli studenti e l'iscrizione al Percorso Nazionale di Potenziamento-Orientamento 

"Biologia con curvatura biomedica" rivolto alle classi terze del Liceo Scientifico. 

I posti verranno resi disponibili a tutte le classi terze del Liceo e verranno distribuiti in 

proporzione al numero degli studenti frequentanti ciascun indirizzo. Se in uno o più indirizzi non 

si dovesse raggiungere il numero previsto di iscritti si redigerà una graduatoria unica a cui attingere 

per i posti mancanti. 

La selezione degli studenti interessati a partecipare al percorso a curvatura biomedica, avverrà 

tramite graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

• Media ponderata dei voti di profitto dello scrutinio finale della seconda classe, fino alla 

seconda cifra decimale, con peso 1,5 per scienze; 



• In caso di parità, media complessiva, fino alla seconda cifra decimale, di tutti i voti relativi 

allo scrutinio finale della seconda classe, compreso il voto di comportamento; 

• In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio. 

• Qualora si dovessero registrare rinunce o ritiri dei partecipanti, si procederà alla surroga 

degli stessi, attingendo alla graduatoria stilata. 

Saranno attivati due corsi, con un massimo di venticinque alunni per corso.  

Per l’iscrizione al percorso è richiesto il pagamento di una quota unica di € 50,00 per ciascun 

anno del triennio. 

La disciplina sarà inserita nel piano di studi dello studente. Le valutazioni conseguite concorrono 

alla media complessiva e all’attribuzione del credito scolastico.  

Per la validazione di ogni annualità si richiede: 

• Partecipazione ad almeno tre delle quattro verifiche previste 

• Frequenza di almeno ⅔ del monte ore annuale delle attività formative. 

Nel caso in cui non fosse possibile espletare l’attività in presenza o dovesse rendersi necessaria 

l’attivazione della DDI per emergenza sanitaria COVID 19, le attività verranno svolte per via 

telematica secondo le modalità previste nel Regolamento DDI. 

Con successiva nota verranno comunicati agli studenti selezionati le istruzioni per il 

perfezionamento dell’iscrizione e il calendario delle lezioni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                 ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
 

 

 


