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NOTA INFORMATIVA AGLI STUDENTI DEL PERCORSO
BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA
Conclusione della I annualità del percorso sperimentale Biologia con curvatura biomedica

Cari studenti,
la cabina di regia nazionale e il Comitato Tecnico Scientifico del Liceo capofila della rete di Istituti ammessi
alla Sperimentazione Biologia con curvatura biomedica hanno deciso qualche giorno fa di non somministrare
agli studenti impegnati nella I annualità del percorso il test di verifica dell’apprendimento del IV Modulo,
perché l’emergenza sanitaria in atto non ha consentito a tutti i Licei del territorio nazionale di proseguire
l’attività e concluderla entro il mese di maggio.
Nel nostro Istituto siamo riusciti, grazie all’impegno del personale docente e ATA della Scuola e alla
disponibilità dell’Ordine dei Medici di Latina, a riprendere il percorso. Alle lezioni della prof.ssa Valeria
Carlino stanno seguendo le lezioni del cardiologo, dott. Francesco Maggiacomo, e lo svolgimento del IV e
ultimo Nucleo tematico terminerà il 26 maggio 2020.
A prescindere dalla verifica degli apprendimenti finali, non più prevista, mi piace pensare al percorso
che state seguendo come ad un’attività di serio orientamento che ho constatato continuate a seguire con
dedizione e costanza.
Mi ha molto e positivamente colpito la puntualità con cui siete giunti Martedì 6 maggio alla prima
videolezione del dott, Maggiacomo e ho condiviso con voi l’apertura dei lavori in cui la contemporanea
presenza del medico relatore, del medico tutor del percorso, della docente interna, dell’A.T. Sterpetti e di tutti
voi (29 studenti su 30) ha confermato l’attenzione comune alla sperimentazione in atto.
Le scelte di studio e professionali si maturano consapevolmente se si ha l’opportunità di conoscere
contenuti, metodi e contesti lavorativi e ciò è proprio previsto nel percorso che state frequentando che vi vedrà,
successivamente, impegnati anche in attività teorico-pratiche presso l’Ordine dei Medici di Latina, i Laboratori
e i Reparti degli Ospedali.
Motivazioni, interessi e passioni vanno ben oltre il singolo test. Sono certa, pertanto, che la serietà e
responsabilità che avete dimostrato fino a questo momento saranno confermate dalla partecipazione alle
prossime lezioni e alla prosecuzione del percorso intrapreso nei prossimi due anni da parte di tutti voi.
Grazie per il vostro impegno che alimenta la fiducia di noi adulti nei giovani.
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