
 
 
 
 
 
 
 
Protocollo n 6909/04-05  
del 07/10/2021 

Docenti – Genitori 
Allievi 3^ classi 

p.c. Coordinatori 3^ classi 
e p.c. Area Didattica 

sito web d’Istituto 
ALBO ON LINE/ATTI 

 
Oggetto : Biologia con Curvatura Biomedica – Annualità 2021/2024 –Scorrimento graduatoria di 
merito degli alunni ammessi al percorso. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Accordo Quadro n. 3095 del 21 marzo 2017, finalizzato a “Promuovere la diffusione nei 
licei scientifici del percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica” tra Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri (di seguito denominata FNOMCeO); 
 
VISTO il protocollo di intesa MI- FNOMCeO relativo al triennio 2020-2023 prot. 816 del 14 
gennaio 2021; 
 
VISTO l’addendum (art. 1 comma 8) al suddetto protocollo, prot. 18822 del 2 agosto 2021 che 
estende le attività al triennio 2021-2024; 
 
VISTO l’Avviso pubblico n. 18880 del 3 agosto 2021 di questa Direzione Generale con il quale, in 
attuazione di quanto previsto dal suddetto Accordo Quadro, sono state disciplinate le modalità, i 
termini e i requisiti per la presentazione delle candidature da parte delle istituzioni scolastiche per 
l’attuazione del percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica”, in 
collaborazione con gli Ordini dei Medici provinciali di riferimento; 
 
VISTO il Decreto Dipartimentale m_pi 1649 del 17/09/2021 che ha individuato questo Liceo 
Scientifico “Pasquale Stanislao Mancini” di Avellino tra le istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado nel quale verrà realizzato, a partire dall’a.s. 2021-2022, il percorso triennale di 
“Biologia con curvatura biomedica”; 

 
VISTA la circolare interna n.15 del 27/09/2021, prot. n. 6417, afferente all’ attivazione della prima 
annualità del percorso di cui all’ oggetto e ai criteri per l’ individuazione degli alunni delle classi 
terze; 
 
VISTA la graduatoria di merito degli alunni ammessi al percorso (decreto del Dirigente scolastico 
prot. n. 6772 del 5 ottobre 2021); 
 
VALUTATE  le adesioni formalizzate nei tempi previsti; 
 
RITENUTO opportuno procedere allo scorrimento della graduatoria; 

Liceo Scientifico  
P.S. Mancini 



 
AMMETTE   

 
I SEGUENTI ALUNNI INCLUSI NELLA GRADUATORIA DI MERITO ALLA 
FREQUENZA DEL CORSO DI BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA – 
ANNUALITÀ 2021/2024 

 
 

COGNOME E NOME CLASSE 
PREREQUISITO 

(VOTO DI 
SCIENZE) 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

1 DE VITO ANNA 3a C 9 27.82 
2 DI IORIO ANTONELLA 3a ASA 9 27.64 
3 FESTA FRANCESCA 3a D 8 26.82 
4 DE MAIO GIULIA 3a E 8 26.82 

 
 
Gli alunni ammessi dovranno formalizzare l’ adesione al percorso restituendo 
improrogabilmente entro sabato 9 ottobre, alle ore 12,00, tramite mail, alla Referente 
annamaria.cannevale@liceomanciniavellino.edu.it  la documentazione che la segreteria 
didattica invierà, nella giornata odierna, agli indirizzi di posta istituzionale degli alunni 
(@liceomanciniavellino.edu.it) . 
 
Per opportuna conoscenza, i documenti da compilare e sottoscrivere per la formalizzazione sono i 
seguenti: 

1. patto formativo - modulo di adesione 
2. modulo di adesione alle attività laboratoriali in modalità pcto 
3. liberatoria 
4. regolamento del percorso “biologia con curvatura biomedica” 

 
 
 
Avellino, 7 ottobre  2021                                                                                                        

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

       f.to digitalmente ai sensi 
                                                                                                                           del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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