Agli studenti del Liceo Biomedico

Oggetto: annullamento terza prova e lezioni on line.

Con il presente comunicato si informa che, come da circolare allegata della scuola capofila della
sperimentazione del Liceo Biomedico, è annullata al momento la terza prova di verifica.
Inoltre si comunica che il quarto modulo sarà svolto con lezioni on line dai docenti del Liceo Redi.
Verrà comunicato quanto prima il calendario delle lezioni.

Si chiede inoltre che, chi non intende proseguire la frequenza del corso Biomedico deve inoltrare
comunicazione scritta al Dirigente Scolastico al seguente indirizzo mail:
segreteria@liceorediarezzo.edu.it

Referente del Progetto Liceo Biomedico
Prof.ssa Paola Magrini
paola.magrini@liceorediarezzo.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti
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Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
p.c. ai DOCENTI REFERENTI
degli ISTITUTI selezionati
per il Percorso Nazionale
“Biologia con curvatura biomedica”
p.c. DIRIGENTE TECNICO MIUR
dott. Massimo Esposito

OGGETTO: Annullamento terza prova di verifica percorso Biologia con curvatura biomedica - Parziale
rettifica comunicazione prot. 2034/U del 04/03/2020 - Indicazioni operative attività didattiche in
emergenza sanitaria COVID-19

Gent.mi Colleghi Dirigenti,
comunico che, in seguito al protrarsi della sospensione delle attività didattiche per l’emergenza sanitaria
nazionale (Covid-19), lo svolgimento della terza prova di verifica, previsto nel periodo compreso tra il 30
marzo e il 4 aprile del corrente anno scolastico, è annullato per tutte le annualità del percorso.
Per quanto concerne la gestione delle attività del quarto nucleo tematico, le istituzioni scolastiche della rete,
utilizzando il materiale didattico condiviso dalla scuola capofila sull’apposita piattaforma, potranno scegliere
di avvalersi o delle modalità di didattica distanza o della possibilità di responsabilizzare i propri studenti
invitandoli allo studio autonomo dei materiali forniti.
In merito allo svolgimento del test conclusivo del percorso, relativo al quarto nucleo tematico, saranno
fornite successive indicazioni, con l’auspicio che l’attuale situazione di emergenza nazionale possa essere
superata al più presto.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Princi
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993

