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Albenga, 27/ 12/2019
A tutti gli alunni delle classi III Scientifico e Classico 

del percorso di Biologia con curvatura Biomedica 

 e, per loro tramite ai loro genitori

Ai Docenti e ai Coordinatori delle suddette classi 

Al sito web di istituto

Oggetto: Modalità  attuative  percorso  “Biologia  con  curvatura  biomedica”  -  prima  annualità-
classi III a.s. 2019/20 – Calendario secondo periodo

Si comunicano agli alunni iscritti al percorso di potenziamento in oggetto:

1) il calendario delle lezioni del mese di gennaio tenute da esperti medici grazie alla convenzione
stipulata con l’Ordine dei Medici della provincia di Savona;

2) il   calendario  delle  lezioni  tenute  dai  docenti  interni  del  Liceo  a  decorrere  da  giovedì
13/02/2020, per tutto il secondo periodo;

3) le date dei test di verifica del secondo periodo valutativo

1) Calendario lezioni con medici: 

DOCENTE e ARGOMENTO GIORNI ORE

Dott. Praino

Le patologie del sistema muscolo 
tendineo e ligamentoso

Mercoledì 08/01/2020 14.30 – 15.45

Dott. Demicheli

Le patologie della colonna vertebrale
Giovedì 16/01/2020 14.30 – 15.45

Dott. Galletto

Le  patologie  della  spalla,  degli  arti
superiori, dell anca, del ginocchio e del
piede

Lunedì 20/01/2020 14.30 – 15.45

Dott. Giusto

I  traumi  nello  sport,  valutazione  e
trattamento riabilitativo

Giovedì 30/01/2020 14.30 – 15.45

2) calendario lezioni tenute dai docenti interni
GRUPPO A

DOCENTE GIORNI ORE

Prof.ssa Marras A.

 Giovedì 13/02/2020 14.30 – 16.00

 Giovedì 20/02/2020 14.30  -  16.00

Martedì 25/02/2020 14.30 – 15.30

Prof.ssa Chisu F.

Martedì 07/04/2020 14.30 – 16.00

Giovedì 16/04/2020 14.30 – 16.00

Giovedì 23/04/2020 14.30  -  15.30
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GRUPPO B

DOCENTE GIORNI ORE

Prof.ssa Chisu F.

 Giovedì 13/02/2020 14.30 – 16.00

 Giovedì 20/02/2020 14.30  -  16.00

Martedì 25/02/2020 14.30 – 15.30

Prof.ssa Marras A.

Martedì 07/04/2020 14.30 – 16.00

Giovedì 16/04/2020 14.30 – 16.00

Giovedì 23/04/2020 14.30 -  15.30

3) le date dei test di verifica che si svolgeranno in orario pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore
15.30 nelle aule d’informatica presso la sede di Via Dante e Viale Pontelungo:

       
      2° test: giovedì 06/02/2020
      3° test: giovedì 02/04/2020
      4° test: giovedì 04/06/2020

  Si consiglia di scaricare/stampare i calendari.

Si ricorda nuovamente che la disciplina è stata inserita nel piano di studi dell’allievo/a e, pertanto,
sono obbligatori: la frequenza,  lo studio domestico (fondamentale per poter seguire con
consapevolezza e profitto un corso di eccellenza come quello in oggetto), le verifiche (quattro
test a risposta multipla) e la certificazione delle competenze a conclusione del 1° trimestre e 2°
pentamestre. Si rende noto, altresì, che il materiale di studio verrà, sistematicamente, caricato in
apposita piattaforma dal liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria (scuola capofila
del percorso nazionale) e scaricato dal docente referente tramite password.
Si confida, nella collaborazione dei docenti di scienze nel raccomandare, agli allievi, di trascrivere
sul  diario  l’informativa  circa  la  pubblicazione  della  presente  circolare  sul  sito  web  d’istituto:
www.liceogbruno.edu.it  accertandosi,  in  seguito,  dell’avvenuta,  firma  di  presa  visione  del
genitore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simonetta Barile

Ordine dei medici della 
provincia di Savona

Liceo Statale Giordano 
BRUNO


