
 
Prot. n. 6430/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 30.09.2017 

 
DOCENTI – GENITORI 

STUDENTI classi 3e 
p.c. Coordinatori classi 3e 

e p.c. Area Didattica 
sito web d’Istituto 

                 
Circolare DOCENTI n. 44 

Comunicazione STUDENTI n. 39 
                                                                                                                                      
OGGETTO: Modalità attuative Percorso “Biologia con curvatura biomedica” classi 3e a. s. 2017/18 
 
Si rende noto agli alunni che per il tramite dei genitori abbiano formalizzato l’iscrizione al percorso di 
Biologia con curvatura biomedica, che la sperimentazione nazionale sarà attivata, con cadenza settimanale, 
a decorrere da martedì 3 ottobre p. v., dalle ore 13.00 alle ore 14.00; sarà tenuta da docenti del Liceo e da 
esperti medici, in quanto attuata in convenzione con l’Ordine dei medici della provincia di Reggio Calabria, 
secondo il modello didattico esplicitato con circolare dirigenziale prot. n. 6112/C41a-C41b del 21.09.2017. 
Le lezioni degli esperti medici saranno effettuate sempre il martedì, ma dalle ore 13.00 alle ore 14.15. 
Si riporta di seguito lo schema di calendarizzazione, invitando nel contempo gli studenti interessati a recarsi 
nei locali indicati nelle giornate del corso. 
 

DOCENTE CLASSI GIORNO ORE LOCALI 

Prof.ssa  
F. Torretta 

3A - 3B - 3D -
3E - 3G 

MARTEDÌ 
13.00-14.00 lezione docente 
13.00-14.15 lezione medico 

Aula n.11 sede centrale 
pianterreno 

Prof.ssa  
M.L. Smorto 

3F - 3H - 3L -
3M - 3N 

MARTEDÌ 
13.00-14.00 lezione docente 
13.00-14.15 lezione medico 

Aula n. 17 sede centrale 
pianterreno 

Prof.ssa  
M.C. Nocera 

3I - 3Q - 3R - 
3S 

MARTEDÌ 
13.00-14.00 lezione docente 
13.00-14.15 lezione medico  

Aula 3Q  primo piano 
sede Reggio Campi 

 
Si rammenta che la disciplina è stata inserita nel piano di studi dell’allievo/a e, pertanto, sono obbligatori: la 
frequenza, lo studio e la certificazione delle competenze a conclusione del 1° e 2° quadrimestre.  
 
Il docente che legge la presente comunicazione è invitato a farla trascrivere dagli allievi, annotando 
l’avvenuta comunicazione sul registro elettronico. 

                                                                                                          
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


