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Circ. n. 57

Bergamo, 24 settembre 2021
Agli studenti delle classi terze
Alle loro famiglie
p/c
Al prof. Pelosio

Oggetto: Iscrizione al Percorso Biomedico prima annualità a.s. 2021-22

Si allega alla presente circolare il modulo di iscrizione al percorso di Biologia a curvatura
Biomedica, aperto a tutti gli studenti delle classi terze.
E’ richiesto come requisito di ammissione il 7 in scienze nella pagella di giugno della classe
seconda. Nel caso le adesioni al percorso fossero in numero inferiore rispetto ai posti disponibili,
si valuterà la possibilità di accettare anche studenti con il 6 in scienze.
Verranno, poi, applicati i seguenti criteri di selezione:
a)

b)
c)
d)

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
in caso di parità, prevarrà il voto di scienze
in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio
ad ogni classe verranno garantiti quattro 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 nei commi a, b, c.
Le lezioni si terranno tendenzialmente in presenza alla sesta ora del sabato; in caso di problemi
organizzativi o legati all’emergenza sanitaria, potranno essere a distanza sincrone o asincrone.
Per informazioni generali sul progetto si può consultare la sezione specifica sul sito della scuola.
Per ulteriori richieste si può scrivere a biomedico@liceosarpi.bg.it

La docente referente del progetto
Prof.ssa Roberta Lilli
Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93

