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Circ. n. 88                             Faenza, 11 ottobre 2022 

       

  Ai docenti e agli studenti classi  

                                                                                                      4^AC e 4^BC Classico; 

      4^AS e 4^BS Scientifico; 

                                                                                                      4^FS Scientifico opzione  

                                                                                                      Scienze applicate  

                                                                                                      4^articolata Linguistico/Sc. Applicate  

                                                                                                  Agli studenti interessati classi                                                                                                        

                                                                                                      4^AC e 4^BC Classico; 

      4^AS e 4^BS Scientifico; 

                                                                                                      4^FS Scientifico opzione  

                                                                                                      Scienze applicate  

                                                                                                      4^articolata Scienze applicate  

                                                                                                      (si veda allegato 1)  

  e per loro tramite  

 Alle famiglie 

 Al docente referente percorso “Biologia  

con curvatura biomedica”, prof. Gulmanelli       

 Al prof. Griva                                                                                                

    Ai coordinatori sedi centrale e via Santa 

Maria dell’Angelo 1, proff. Donati C.  e Monti                                                                                  

Ai CC.SS. sede centrale  

                                                                                                  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”. Seconda annualità. Attività di PCTO. 

Sabato 15 ottobre 2022.  

 Si comunica agli studenti delle classi in indirizzo che hanno confermato la propria adesione alla 

seconda annualità del Percorso di potenziamento/orientamento di Biologia con curvatura Biomedica e che 

abbiano svolto durante la prima annualità il monte ore previsto (75%) (si veda allegato 1) che sabato 15 
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ottobre 2022 dalle ore 8.30 alle 10.30 si svolgerà un’attività di primo soccorso valida ai fini dei Percorsi per 

le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).  

Di che cosa si tratta 

L’attività prevede  

 una breve introduzione teorica di circa 30 minuti tenuta dalla dott.sa Barbieri del Pronto Soccorso presso 

l’Auditorium di Sant’Umiltà; l’introduzione è indirizzata a tutti gli studenti interessati.  

 Svolgimento di prove pratiche (durata 90 minuti) in cui la dott. Barbieri sarà affiancata dal dott. Viozzi e da 

personale dell’associazione Faenza per te. Per lo svolgimento di questa fase pratica gli studenti saranno 

suddivisi in tre gruppi dei quali uno opererà presso l’Auditorium di sant’Umiltà, una presso la Biblioteca 

della sede centrale, uno presso il laboratorio di Microbiologia della sede centrale.  

 

Modalità di partecipazione 

 Gli studenti interessati (si veda allegato 1) le cui classi siano ubicate presso la sede centrale, via Santa 

Maria dell’Angelo 48, raggiungeranno autonomamente l’Auditorium di Sant’Umiltà. Al termine dell’attività 

rientreranno autonomamente nelle proprie classi.  

 Gli studenti interessati (si veda allegato 1) le cui classi siano ubicate presso la sede di via Santa Maria 

dell’Angelo 1, raggiungeranno l’Auditorium di Sant’Umiltà accompagnati da un docente individuato dal 

coordinatore della sede di appartenenza.  Al termine dell’attività rientreranno nelle proprie classi 

accompagnati da un docente individuato dal coordinatore della sede di appartenenza.   

 

Disposizioni per i docenti delle classi in indirizzo 

Le studentesse e gli studenti partecipanti all’attività in oggetto dovranno essere segnati sul registro elettronico 

come “fuori classe”.  

 

Disposizioni per il prof. Griva  

Il prof. Griva effettuerà sorveglianza agli studenti durante lo svolgimento dell’attività.  

 

Rettifica orario svolgimento assemblea di classe per elezioni rappresentanti degli studenti nei Consigli 

di classe (si veda circolare n. 71)  

Per garantire agli studenti interessati di partecipare all’attività in oggetto, SOLO per le classi in indirizzo le 

assemblee di classe convocate, come da circolare n. 71, in data 15 ottobre 2022 per l’elezione dei 

rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, si svolgeranno dalle ore 10.55 alle ore 11.50 e non 

all’orario precedentemente comunicato. Per le modalità di voto si rinvia alla circolare n. 71.  

 

Allegati  

 Elenco studenti che hanno aderito alla Seconda annualità del Percorso di Biologia con curvatura 

biomedica. Tale allegato sarà disponibile solo nella bacheca del registro elettronico Argo Scuolanext. 

(allegato 1). 

 

                                                                                 La Dirigente scolastica 

                                                                                             Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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