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Agli alunni delle classi terze
Liceo Scientifico “M.Vitruvio P.”
All’Albo online
Al sito Web
All’Amministrazione Trasparente
BANDO DI SELEZIONE INTERNA STUDENTESSE E STUDENTI
PERCORSO DI POTENZIAMENTO – ORIENTAMENTO
“BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA”
A.S. 2021-2022 – CLASSI TERZE
Al fine dell’ammissione al Percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con
curvatura Biomedica”, indetto con avviso pubblico MIUR m.pi. AOODGOSV.REGISTROUFFICIALE.U.OOI0674.22-0S-2019 e assegnato a questa istituzione scolastica a partire dall’A.S. 2019/2020, di cui all’Art.1 dell’avviso del Direttore Generale
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione n.
10674 del 22 maggio 2019,
è indispensabile il seguente prerequisito:
-essere iscritti al Liceo Scientifico “M.Vitruvio P.” a partire dall’anno scolastico
2019/2020 (primo anno), così come stabilito nel regolamento dei licei con curvatura
biomedica.
Il numero massimo dei posti disponibili è pari a 50.
La selezione degli alunni da ammettere al percorso “biologia con curvatura biomedica” tiene conto di elementi di valutazione, opportunamente pesati, ulteriormente specificati di seguito, e deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 02.09.2019.
a) profitto (nelle materie scientifiche)
b) comportamento
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CRITERI:
A) Profitto (formula matematica per la media pesata)
1) indicati con M1, F1, S1 i voti di Matematica, Fisica, Scienze, nella Valutazione
finale al termine della classe prima e con M2, F2, S2, i voti di Matematica, Fisica,
Scienze, nella valutazione finale al termine della classe seconda, l’indicatore V con
cui viene valutato il profitto nelle materie scientifiche è la seguente media pesata:
V = (M1+F1+2xM2+2xF2+2xS1+4xS2)/12
a parità di punteggio totale, verrà presa in considerazione la media delle valutazioni del comportamento (C1 e C2) del biennio (C1+C2)/2.
2)

3) in

caso di ulteriore parità del punteggio finale, verrà data la precedenza al candidato più giovane.
Le richieste di adesione dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno
27.07.2021 tramite il seguente link https://forms.gle/CcfPHMZRJ8QJujh36
L’elenco dei prescelti verrà comunicato personalmente agli interessati, via mail, ai
sensi del D. Lgs. 196/2003 e D. Lgs. 101/2018.
Il Dirigente Scolastico
Nicolina Tania Ulisse
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 25 D. Lgs. 82/05)

