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Oggetto: PCTO -  Curvatura Biomedica 21/24.  

                Modalità di selezione e iscrizione al percorso – prima annualità –  classi terze A.S. 2021/22 

 

 

 

              Agli alunni delle classi terze del Liceo Scientifico/ Scienze Applicate, viene data l’opportunità di 

partecipare al   percorso di potenziamento-orientamento Curvatura Biomedica 21-24. 

Si tratta di un percorso dall’alto valore formativo incluso nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (P.C.T.O., ex Alternanza scuola-lavoro) e ideato per rispondere ad una duplice esigenza: 

aumentare la motivazione allo studio delle materie scientifiche, ed orientare gli alunni che nutrono particolare 

interesse per gli studi universitari in ambito medico e sanitario. 

Il PCTO ha durata triennale (2021/24) e prevede un monte totale di 70 ore. 

Le lezioni si terranno in orario pomeridiano.  

L' attività sarà inserita nel Curriculum dello studente. Le valutazioni conseguite non concorrono alla media 

complessiva, ma all’attribuzione del credito scolastico e del voto di condotta. Per la validazione di ogni 

annualità si richiede: 

 

1) partecipazione alle verifiche previste; 

 

2)frequenza di almeno 2/3 del monte ore annuale delle attività formative. 

 

Gli studenti interessati alla selezione dovranno consegnare in Ufficio Alunni l’allegato modulo di adesione 

debitamente compilato entro le ore 14 del giorno 15/10/2021 

 

Con successivo comunicato verranno resi noti i nomi degli studenti selezionati e le istruzioni per il 

perfezionamento dell’iscrizione. 

 

Il numero massimo di studenti previsto è 24; pertanto sono previsti criteri di selezione per la compilazione 

delle graduatorie. 
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Per ogni classe terza del Liceo Scientifico/ Scienze Applicate verrà compilata una graduatoria degli studenti 

interessati a partecipare al percorso a curvatura biomedica, sulla base dei seguenti indicatori ordinati per 

priorità decrescente: 

 

1) somma del voto di scienze, del voto di fisica e del voto di matematica relativi allo scrutinio finale della 

classe II; 

 

2) in caso di parità, media complessiva di tutti i voti relativi allo scrutinio finale della classe II; 

 

3) in caso di parità, media complessiva di tutti i voti relativi allo scrutinio finale della classe I; 

 

4) in caso di parità, sorteggio. 

 

Dalle prime posizioni di ogni graduatoria verrà selezionato un numero di studenti proporzionale alla 

numerosità della classe. Se in una o più classi non si raggiungerà il numero previsto di iscritti per insufficienti 

adesioni al bando, secondo i criteri precedenti verrà compilata una graduatoria unica con gli esclusi, a cui 

attingere per i posti mancanti. 
 

La referente               

Carolina Vicidomini                      

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                            Ezilda Pepe  
                                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                


