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Agli studenti e alle studentesse delle classi terze del Liceo Classico
All’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di PRATO e al loro Referente di progetto

Ai CdC delle classi terze del Liceo Classico
Al Dipartimento di Scienze Naturali e al Referente del progetto

Alla DSGA Enrica Menici
Al Referente di plesso: prof.ssa Marianna Caponi

Sito Web
Circolare n. 98

Oggetto: calendario delle attività degli esperti esterni dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di PRATO per il primo nucleo del progetto di Biologia con curvatura biomedica e data della ve-
rifica finale

Si comunica che dalla prossima settimana inizieranno le lezioni del primo nucleo tematico (apparato Tegumenta-
rio) proposte dall’Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Prato per gli studenti frequen-
tanti le classi terze del Liceo Classico che hanno aderito al percorso di Biologia con curvatura biomedica. Le attivi-
tà si svolgeranno in modalità di Didattica a Distanza (DAD) attraverso la piattaforma Meet di G-Suite, acceden-
do con l’account istituzionale.

Il calendario di tali attività sarà il seguente:

Tema: APPARATO TEGUMENTARIO

docente data orario attività
Dott. Freschi Alber-

to
Martedì 24 novembre 17.00 – 19.00 Lezione frontale

Dott. Freschi Alber-
to

Giovedì 26 novembre 17.00 – 19.00 Lezione frontale

Dott. Freschi Alber-
to

Martedì 1° dicembre 17.00 – 18.00 Lezione frontale

Seguirà apposita circolare per la programmazione delle attività dei tre moduli successivi.  

Si chiede ai docenti dei rispettivi CdC di tener conto dell’impegno degli studenti e delle studentesse nei pomeriggi
sopraindicati e di modulare le attività didattiche e il carico di lavoro pianificati per le mattinate successive in ma-
niera tale da agevolarli più possibile.

Si comunica altresì che, a differenza di quanto indicato nella circolare n. 44 del 6 ottobre 2020, la verifica finale del
primo nucleo tematico si svolgerà venerdì 4 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 15.30. La verifica verrà sommini-
strata in presenza: gli studenti e le studentesse saranno distribuiti in tre aule differenti, al fine di garantire l’adegua-
to distanziamento.

Ci scusiamo per il poco preavviso, ma il protrarsi dell’emergenza sanitaria, che chiaramente coinvolge in maniera
diretta la sanità pubblica, non ha permesso una più tempestiva comunicazione.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Di Carlo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.39/93 
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