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Comunicazione 
 
Agli studenti e famiglie del percorso opzionale di BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICO delle 
classi 4AS-4BS 
 
Oggetto: Modalità di svolgimento della 2° annualità del percorso Biomedico 
 
 
Prot: 266-2021 
 
Come da Progetto Miur - Federazione nazionale dei Medici, per l’A.S. 2021-2022 il percorso 
opzionale di biologia con curvatura biomedica proseguirà con la 2° annualità.  
I sistemi anatomici da trattare seguiranno una scansione bimensile per un totale di quattro 
moduli, ciascuno dei quali prevede 5 ore di lezioni da parte dei Professori e 5 ore di lezione da 
parte degli Esperti Medici dell’Ordine Provinciale e 10 ore annuali di attività pratiche; al termine 
di ogni modulo sarà somministrato il test di verifica elaborato centralmente dal MIUR.  
 
I temi della seconda annualità, secondo la scansione temporale prevista dal progetto, saranno i 
seguenti: 
Apparato Respiratorio: ottobre – novembre  
 
Sistema Digerente:  dicembre– gennaio  
 
Apparato Escretore:  febbraio– marzo 
 
Sistema Immunitario: aprile– maggio  
 
Come già anticipato nel corso della presentazione del Progetto ai genitori ed agli allievi l’anno 
scorso, tutte le lezioni saranno svolte necessariamente in orario extra-scolastico. 
 
Le lezioni di pertinenza della scuola, per tutti e quattro i moduli e per tutti gli studenti del 
percorso, saranno svolte dalla Prof.ssa Alfreda Zanforlin presso la sede del Liceo Malpighi; le 
lezioni di pertinenza della Federazione Provinciale dei Medici saranno svolte dagli esperti 
Medici e comprenderanno una parte di attività pratica. 
 
 



 

 
 
 
 
Gli appuntamenti nel mese di ottobre sono: 
 
Modulo 1 - Apparato respiratorio 
• Martedì 5/10/2021 dalle 14.30 alle 17.00 
• Lunedì 11/10/2021 dalle 14.30 alle 17.00 
Le lezioni saranno svolte dalla Prof.ssa Zanforlin. 
 
Tutti gli studenti che hanno svolto la 1° annualità l’anno scorso, sono automaticamente iscritti 
anche alla 2° annualità, senza ulteriore modulo di consenso. 
 
Nel caso di ritiro dal percorso, si prega di inviare tempestivamente una mail di rinuncia alla 
segreteria entro venerdì 1/10/2021 segreterialiceibo@scuolemalpighi.it. 
 
Per qualsiasi informazione in merito ai programmi, alle modalità di svolgimento o per qualsiasi 
problema inerente al percorso biomedico il riferimento è la referente del Progetto, Prof.ssa 
Alfreda Zanforlin. Alla presente si allega il regolamento inerente al percorso. 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco Ferrari 
 


