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Circ. n. 63                               Faenza, 5 ottobre 2021  

       

  Ai docenti classi 3^ indirizzi Classico, 

      Scientifico e Scientifico opzione  

                                                                                                      Scienze applicate  

 Agli studenti classi 3^ indirizzi Classico, 

Scientifico e Scientifico opzione Scienze 

applicate  

  e per loro tramite  

 Alle famiglie 

 Ai docenti di Scienze naturali  

 Al docente referente percorso “Biologia  

con curvatura biomedica”, prof. 

Gulmanelli  

                                                                                                  All’Ufficio di segreteria 

  Al sito Internet                                                                                         

  

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 

lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 

rispettive famiglie. 

OGGETTO: Criteri selezione studenti percorso di “Biologia con curvatura biomedica”.  

 Facendo seguito a quanto reso noto con la circolare n. 46, avente per oggetto il percorso di 

potenziamento/orientamento di “Biologia con curvatura biomedica”; 

considerato che sono pervenute adesioni in numero superiore ai posti disponibili (50), 

 si comunicano di seguito i criteri di selezione degli studenti per l’ammissione al percorso in oggetto.  

 Nel caso in cui siano attivate due classi: somma del voto di Scienze dell’anno precedente con la 
media finale dei voti dell'anno precedente, avendo cura di garantire comunque la possibilità di accesso 
a due studenti per ciascuna classe terza.  
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 Nel caso in cui sia attiva una sola classe: somma del voto di scienze dell’anno precedente con la 
media finale dei voti dell'anno precedente, avendo cura di garantire comunque la possibilità di accesso 
a uno studente per ciascuna classe terza  

 

 In caso di parità si procederà mediante sorteggio.  
 

L’esito delle selezioni verrà reso noto entro venerdì 8 ottobre 2021 con apposita circolare.  

Le lezioni prenderanno avvio in orario pomeridiano dal giorno 11 ottobre 2021; anche in questo caso il 

calendario sarà comunicato con apposita circolare.  

 

                                                                                 La Dirigente scolastica 

                                                                                             Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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