
 

Circ. n. 465              Bergamo, 15 giugno 2022  

 

               Agli studenti delle classi seconde 

Alle loro famiglie 

Oggetto: Possibilità di percorsi di approfondimento nel triennio 

 

Si informano gli studenti delle classi seconde e le loro famiglie che nel prossimo anno scolastico saranno 

attivati due percorsi triennali di indirizzo: 

1) proseguirà il percorso “Biologia con curvatura biomedica”, giunto al quarto anno. 

Il percorso, sul modello definito dal Ministero dell’Istruzione, 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.  

Gli studenti che aderiranno, provenienti dalle varie classi terze, svolgeranno una lezione aggiuntiva 

settimanale (di 1 ora con docente di scienze e di 1 ora e un quarto coi medici). 

2) proseguirà il “percorso Giuridico”, giunto al secondo anno 

Il percorso, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Bergamo, ha durata biennale (per un 

totale di 60 ore), con un monte ore annuale di 30 ore: 24 tenute da docenti esterni indicati dall’Ordine degli 

Avvocati e 6 ore di stage (partecipazione a udienze, visita agli uffici giudiziari).  

3) prenderà avvio il percorso “Beni culturali”, al suo primo anno 

Il percorso si articola su tre annualità, si avvale della collaborazione con la Biblioteca Diocesana del Seminario 

Vescovile, della Biblioteca Angelo Mai, del Museo Archeologico, dell’ Accademia Carrara, della GAMeC, della 

Fondazione Teatro Donizetti, della Fondazione Credito Bergamasco; per ogni annualità sono previste 24 ore 

complessive (22 di attività + 2 di verifica a conclusione di ogni modulo). 

 

Tutte le informazioni (criteri di ammissione, procedura, calendario) saranno resi noti nel mese di settembre. 

Gli studenti delle future classi terze e le loro famiglie riceveranno via mail indicazioni con i dettagli 

organizzativi. 

 

              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 
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