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Prot. n. 2444/A19b    Andria, 09.10.2020 

 
Ai Docenti  

Agli Studenti  e ai Genitori  - 3
e
 classi 

 Ai Coordinatori 3
e
 classi 

 

Al sito web d’Istituto 

Area riservata docenti 

 
 

CIRCOLARE  n. 13  
 
 
OGGETTO: Attivazione percorso nazionale di “Biologia con curvatura biomedica” - prima annualità-

terze classi a.s. 2020/21. Pubblicazione elenco studenti ammessi. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Protocollo d’intesa prot. 3095 del 21 marzo 2017 (di seguito, “Protocollo”) teso 

a “Promuovere la diffusione nei licei scientifici del percorso di orientamento di 

Biologia con curvatura biomedica” tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca (di seguito, “MIUR”) e Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (di seguito, “FNOMCeO”); 

PRESO ATTO  che il suddetto Protocollo è finalizzato ad estendere su scala nazionale, il modello 

sperimentale di orientamento post diploma: “Biologia con curvatura biomedica”, 

promosso dal liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria e 

dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della stessa Provincia; 

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dal Protocollo, la FNOMCeO ha individuato gli 

Ordini Provinciali disponibili a collaborare all’attuazione del percorso di 

orientamento, a partire già dall'anno scolastico 2017-2018; 

PRESO ATTO dell’avviso pubblico MIUR, n. 10403 del 24/06/20, con cui è stata avviata la 

procedura di individuazione dei licei classici e scientifici in cui attivare dall’anno 

scolastico 2020-2021 il percorso di orientamento “Biologia con curvatura 

biomedica”; 

VISTO              il Decreto Dirigenziale MIUR, n. 893 del 27/07/20, con cui sono stati individuati i 

licei classici e scientifici in cui attivare dall’anno scolastico 2020-2021 il percorso 

di orientamento “Biologia con curvatura biomedica”; 

PRESO ATTO che il Liceo Scientifico “Riccardo Nuzzi” di Andria è stato selezionato per dare 

attuazione, congiuntamente all’Ordine dei Medici della Provincia di Barletta - 

Andria -Trani, al percorso di orientamento “Biologia con curvatura biomedica”, 

per il triennio 2020-2023; 

VISTA la propria nota prot. n. 2362/A19g del 03.10.2020 con la quale si invitava gli 

studenti a presentare la propria istanza di accesso al percorso sperimentale 

nazionale di “Biologia con curvatura biomedica”; 

VALUTATE istanze pervenute; 
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DECRETA 
 

e’ pubblicato in allegato l’elenco degli studenti individuati per l’accesso al percorso 

sperimentale “Biologia con curvatura biomedica”. 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 

  


