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Circ. n. 13                  Bergamo, 16 settembre 2019 
 

 
Agli studenti delle classi terze 
Alle loro famiglie 
 
 
 
 

Oggetto: Modulo per l’iscrizione al Percorso Biomedico. 
 
Si allega alla presente circolare il modulo di iscrizione al percorso di Biologia a curvatura 
Biomedica, aperto a tutti gli studenti delle classi terze. 
Si riportano di seguito i criteri di selezione: 

a) Si definirà una graduatoria in base ad un punteggio frutto di una media pesata tra il voto 
di scienze più due volte la media finale relativa alla valutazione della fine del secondo 
anno scolastico 

b) In caso di parità prevarrà il voto di scienze 
c) In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio 
d)  ad ogni classe verranno garantiti tre posti 

Eventuali posti eccedenti, fino a un massimo di 30, verranno assegnati ai candidati dell’istituto, 
senza tener conto della classe di provenienza, in ordine al punteggio acquisito con gli stessi 
meccanismi espressi nel comma a, b, c. 
Le lezioni si terranno alla 5 ora del sabato, a partire dal 19 ottobre. 
Per informazioni generali sul progetto si può consultare la sezione specifica sul sito della scuola 
Per ulteriori informazioni si può scrivere a biomedico@liceosarpi.bg.it 
 
La referente del progetto 
Prof.ssa Elena Ferrario 
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         Al Dirigente Scolastico del 

Liceo P. Sarpi 
E pc alla prof.ssa Elena 
Ferrario 

 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’INDIRIZZO BIOMEDICO 2019-20 – prima annualità 
Si premette che il percorso sperimentale a curvatura biomedica, previsto nel PTOF di istituto, fa 
parte del piano di studi dello studente che decide di iscriversi e, pertanto, sono obbligatori la 
frequenza delle lezioni, lo studio autonomo e la partecipazione ai momenti di valutazione. 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________della classe 3 sezione ____ 

 
CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per il percorso Biologia con curvatura Biomedica. 
Dichiara inoltre di essere consapevole che questa partecipazione riguarda un percorso triennale 
(per un totale di 150 ore) organizzato in 50 ore annuali, suddivise in 40 ore di lezione 
extracurricolare (20 di scienze e 20 a cura di un medico scelto dall’ordine) e 10 presso strutture 
sanitarie del territorio, valide anche per il PCTO (percorsi per le competenze trasversali e di 
orientamento - ex alternanza scuola lavoro). 
 
Bergamo,         Firma dello studente 
         _________________ 
 
 
 
 
 
RISERVATO AI GENITORI 
 
I sottoscritti ___________________________________________________, genitori dello 
studente di cui sopra, confermano la volontà del proprio figlio a partecipare all’indirizzo 
biomedico. Sono inoltre informati che all’accoglimento della domanda sarà richiesta la 
sottoscrizione del Patto Formativo Scuola-Studente-Famiglia. 
Il presente modulo è da consegnare in segreteria, nell’orario di apertura dalle 10 alle 13.30, 
entro sabato 21 settembre 2019 
          
        Firma dei genitori 
        ______________________________ 
        ______________________________ 
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