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Alle famiglie degli studenti delle classi terze del LC 

 e p.c. ai loro docenti  

Al dipartimento di Scienze Naturali 

DSGA 

Sito web 

Avviso n. 6 

 

Oggetto: Adesione al percorso di potenziamento-orientamento di biologia con curvatura biomedica, valido ai 

fini dei PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) 

 

Si informano le famiglie degli studenti delle classi terze del Liceo Classico che come da decreto dipartimentale n° 

893 del 27/07/2020 il nostro istituto, nella sezione del Liceo Classico, fa parte dei licei italiani selezionati dal 

MIUR per sperimentare il prestigioso percorso di potenziamento-orientamento denominato "Biologia con curvatura 

biomedica", che vede la collaborazione della nostra scuola con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia 

di Prato. Oggetto del percorso è la sperimentazione delle basi della Medicina, delle Biotecnologie e delle altre 

discipline di ambito biomedico in chiave di orientamento e preparazione agli studi universitari e, successivamente, 

al mondo del lavoro. Il progetto infatti da una parte offre un notevole sostegno al potenziamento di argomenti utili 

per il superamento dei test di ammissione alle facoltà scientifiche; dall’altra si presenta come un Percorso per lo 

sviluppo delle Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro). Il progetto non modifica 

assolutamente il curriculum tradizionale del Liceo Classico, indirizzo per cui – come da bando ministeriale – è 

prevista la sua attivazione, ma offre semmai un significativo ampliamento della sua offerta formativa: ha una durata 

complessiva di 150 ore da svolgersi in tre anni a partire dal terzo anno di studi. Il monte ore annuo è di 50 ore di cui 

40 da svolgersi presso il nostro istituto (nel laboratorio dedicato) e 10 ore presso le strutture sanitarie del territorio 

individuate dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Prato, in modalità di alternanza scuola-lavoro. 

Le 40 ore da svolgersi a scuola sono poi suddivise in 20 ore tenute dai docenti di scienze, che hanno già dato la loro 

disponibilità per il progetto, e 20 ore tenute da esperti medici individuati sempre dall’Ordine dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri di Prato.  

Il percorso partirà per un gruppo interclasse di massimo trenta studenti del terzo anno del Liceo Classico, 

provenienti da tutte e tre le sezioni, garantendo una percentuale di posti uguale per tutte e tre le classi. Vi 

chiediamo, pertanto, di manifestare l’interesse per l’adesione dei Vostri figli a tale progetto, compilando il modulo 

allegato, che dovrà essere riconsegnato entro mercoledì 21/09 al docente coordinatore della classe.  

Nel caso in cui le adesioni superassero il numero massimo di studenti che potranno aderire al progetto, verrà stilata 

una graduatoria per classe in base ai seguenti criteri: 

- la somma della media dei voti del primo e del secondo anno di studi e del voto di Scienze Naturali del primo e del 

secondo anno di studi; 

- in caso di parità di punteggio, si procederà a sorteggio. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Di Carlo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

genitore dell’alunno/a  __________________________________________________________________ 

della classe terza sezione ______ del Liceo Classico, 

CHIEDO 

che mio/a figlio/a possa partecipare al nuovo percorso di potenziamento-orientamento di biologia con 

curvatura biomedica, valido ai fini dei PCTO. 

 

Data         Firma 

_________________________     __________________________ 

 


