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Circ. n. 348                                 Faenza, 10 gennaio 2022 

       

  Ai docenti classi 3^ indirizzi Classico, 

      Scientifico e Scientifico opzione  

                                                                                                      Scienze applicate  

  Ai docenti coordinatori classi 3^ indirizzi  

                                                                                                     Classico, Scientifico e Scientifico opzione      

                                                                                                      Scienze applicate  

 Agli studenti ammessi percorso 

“Biologia con curvatura biomedica”  

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: Percorso di “Biologia con curvatura biomedica”. Calendario incontri marzo 2022.    

 Si rende noto agli studenti ammessi al percorso di potenziamento/orientamento di “Biologia con 

curvatura biomedica” (si veda allegato 1 circolare n. 68) che le lezioni del Terzo modulo si svolgeranno nel 

prossimo mese di marzo secondo il calendario di seguito riportato.  
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Calendario marzo 2022 

Docente  Gruppo  Giorni  Orario  Sede  

Dott. Paolo Viozzi, 

esperto medico 

dell’Ordine dei medici 

della Provincia di 

Ravenna 

Biomedico  

A  e B  

Martedì 01/03/2022 

Martedì 08/03/2022 

Martedì 15/03/2022 

Martedì 22/03/2022  

 

 

13.15 – 14.30  Auditorium 

Sant’Umiltà – via 

Pascoli 15  

N.B. Gli studenti potranno portare il proprio PC e/o tablet durante le lezioni.  

 

Ulteriori informazioni per le studentesse e gli studenti ammessi al Percorso di Biologia con curvatura 

biomedica 

La data del test relativo al Terzo modulo, non appena disponibile, sarà comunicata con successiva circolare.  

Disposizioni per emergenza sanitaria da COVID 19 

L’esperto esterno per accedere alla sede scolastica dovrà essere in possesso di certificazione verde (Green 

Pass).  

 

Durante la loro permanenza nei locali della scuola l’esperto esterno e gli studenti dovranno 

 indossare sempre e correttamente la mascherina chirurgica 

 igienizzare frequentemente le mani; 

 mantenere il necessario distanziamento di almeno un metro. 

  

                                                                                 La Dirigente scolastica 

                                                                                             Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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