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Circ. n. 414 Bergamo, 11 giugno 2020 
 
 

Agli studenti delle classi seconde 
Alle loro famiglie 

 
 
 
 

Oggetto: indirizzo biomedico 1° annualità 2020-2021 
 

Dal corrente anno scolastico il nostro liceo è stato selezionato dal MIUR per avviare il percorso 
“Biologia con curvatura biomedica”. Pertanto nel prossimo anno scolastico proseguirà l’attuale corso 
con la 2° annualità (studenti di quarta) e si aprirà un nuovo corso con la 1° annualità rivolto agli studenti 
di terza.  
Tutte le operazioni di informazione, iscrizione e selezione avverranno nel mese di settembre, con 
questa circolare si intende solamente segnalare alle classi seconde la possibilità di scegliere questa 
opzione. 
Il percorso, sul modello della scuola capofila Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, 
ha una struttura flessibile e si articola in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento 
mediante didattica laboratoriale. Ha una durata triennale (per un totale di 150 ore), con un monte ore 
annuale di 50 ore: 20 ore tenute da un docente di scienze, 20 ore dai medici indicati dall’Ordine di 
Bergamo e 10 ore presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi. La disciplina sarà inserita 
nel piano di studi dell’allievo/a e, in quanto tale, diverranno obbligatori: la frequenza, lo studio e la 
certificazione a conclusione dell’anno scolastico, con relativa valutazione. 
Gli studenti che aderiranno, provenienti dalle varie classi terze, svolgeranno in linea di massima una 
lezione aggiuntiva settimanale (di 1 ora con docente di scienze e di 1 ora e un quarto coi medici). 
I criteri di selezione si basano su un punteggio che tiene conto della media; è da ritenersi requisito 
minimo di accesso il 7 in scienze. 
Gli studenti delle future classi terze e le loro famiglie riceveranno a settembre tutte le informazioni e i 
dettagli organizzativi. 
 
La referente del percorso 
Elena Ferrario  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
     Antonio Signori 

                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                                        stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/9 
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