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Ai DOCENTI di Scienze  
Agli STUDENTI delle classi 2e  

percorso di BIOMEDICINA  
p.c. ai GENITORI  

sito web di Istituto  
 

Circolare DOCENTI n. 533 
Comunicazione STUDENTI n. 503 

 
 
OGGETTO: Comunicazione orario lezioni di Biomedicina – classi seconde  
 
Si comunica che, nonostante la chiusura dei plessi scolastici cittadini predisposta dal sindaco per giovedì 11 
c.m. (Ord. N° 32 del 09/05/17), l’attività laboratoriale presso il centro trasfusionale per le classi seconde di 
biomedicina resta confermata, con la sola variazione per ciò che riguarda il gruppo con docente 
responsabile prof.ssa Nocera: alle ore 11.30, al termine dell’attività esperienziale, gli alunni dovranno 
essere ritirati dalle famiglie direttamente presso la struttura. 
 
Si precisa che la che la lezione di biomedicina relativa alle classi seconde prevista per giorno 11/05/17 si 
svolgerà mercoledì 17 c.m dalle ore 13.15 alle ore 14.15 
 
Si comunica inoltre che le lezioni conclusive relative al terzo modulo di  Biomedicina, affidate alle docenti 
interne di scienze, per le classi seconde, si svolgeranno nell’aula n. 11  della sede Centrale, dalle ore 12:15 
alle ore 13:15, secondo il seguente calendario:  
 

 venerdì 12 maggio, per gli allievi delle classi seconde sezioni B-F-G-L-Q, con la prof.ssa Torretta,  

 sabato 13 maggio, per gli allievi delle classi seconde sezioni A-D-E-H-I-N-R-S-, con la prof.ssa Nocera. 
 
In entrambe le date, gli alunni svolgeranno la lezione di Biomedicina a conclusione delle attività didattiche.  
Gli alunni della classe 2aN, per i quali le attività didattiche di sabato avrebbero termine alle ore 13.00, sono 
autorizzati dalla Scrivente, in deroga al normale orario scolastico, ad uscire dalla propria aula alle ore 12.10 
per recarsi alla lezione di Biomedicina. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993  


