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LICEO SCIENTIFICO “P.S.MANCINI”AVELLINO 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Anno scolastico 2021/2022 

Verbale n. 1 

 

Il giorno 03  settembre  , alle ore 13.00, si è riunito il Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico 

“P.S.Mancini” di Avellino, a distanza, in modalità on-line, ai sensi ai sensi del DL del 23 luglio 

2021 n.105, di proroga dello stato di emergenza  , nello STUDIO VIRTUALE DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO,  con accesso dalla Home Page del sito istituzionale della scuola , con l’account 

@liceomanciniavellino.edu. ,    per discutere il seguente ordine del giorno: 

1.  AVVISO PUBBLICO  per l’individuazione di licei classici e scientifici in cui attuare il 

percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica” - Anno 

scolastico 2021/2022 

Sono presenti :  la Dirigente prof.ssa Paola Anna Gianfelice,  i docenti   proff.ri    Filomena Aiello, 

Marinella Cirillo, Marina Famoso ,  Lorella Pericolo, Donatella Roberto, Ciro Sarracino, Marcello 

Sette, Giuseppe Sfera, i genitori  prof.ssa Tiziana Caterina  e la   sig.ra   Roberta Rossani  , il 

personale ATA, sig. Giuseppe Ferrucci . 

Risultano assenti   i genitori   sig, Iandolo Pompeo e Roberto D’Orsi  e gli alunni Daniele Arnone, 

Vincenzo Ferraro ,  Federico Giorgio,  Francesco Pacifico. 

 

Presiede la seduta il Presidente sig.ra Roberta Rossani . Verbalizza la prof. Marina Famoso. 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede 

immediatamente con la discussione del primo punto all’ordine del giorno . 

 

La scuola intende candidarsi  all ‘ Avviso pubblico m_pi n. 18880 del 03.08.2021 in scadenza il 7 

settembre 2021 che ha come oggetto la realizzazione di un percorso di potenziamento-

orientamento di durata triennale (con un totale di 150 ore) a partire dal terzo anno del corso di studi; 

il monte ore annuale sarà di 50 ore di cui 40 presso i laboratori degli Istituti coinvolti, con la 

formula dell’impresa formativa simulata, e 10 ore presso le strutture sanitarie individuate dagli 

Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali, in modalità di PCTO (Percorsi per le 

competenze trasversali e orientamento). Le 40 ore da svolgere presso gli Istituti saranno suddivise 



in 20 ore tenute dai docenti di scienze e 20 ore tenute da esperti medici individuati dai relativi 

Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. 

In caso di autorizzazione, con la presente delibera, la scuola si impegna ad effettuare almeno per un 

triennio le attività connesse al percorso di potenziamento-orientamento “ Biologia con curvatura 

biomedica”, secondo le modalità contemplate dal Protocollo, portando comunque a termine i 

percorsi avviati. 

In particolare la scuola si impegna  a : 

 garantire la disponibilità di uno o più docenti di Scienze a partecipare, in qualità di referente 

di Istituto, alle attività didattiche, di gestione e di monitoraggio del percorso, in 

collaborazione con i referenti del liceo capofila e con gli esperti medici individuati 

dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di riferimento; 

 garantire la disponibilità dei docenti di Scienze dell’Istituto a prestare docenza nell’ambito 

del percorso di “Biologia con curvatura biomedica”, nelle modalità contemplate dal 

Protocollo; 

 garantire la disponibilità di laboratori e di aule dotate di accesso alla rete Internet e di LIM 

e/o computer con videoproiettore, necessari per lo svolgimento delle attività;  

 dichiarare la disponibilità dell’Istituzione scolastica a organizzare, di concerto con l’ Ordine 

Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di riferimento, le attività degli studenti 

presso le strutture sanitarie, ospedaliere, universitarie pubbliche o private, formalizzandole 

come percorsi di PCTO e provvedendo ai necessari supporti logistici, alle coperture 

assicurative, etc.;  

  dichiarare di assumere il ruolo di responsabile del progetto “Potenziamento di Biologia con 

curvatura biomedica”;  

  dichiarare l’impegno a formalizzare l’iscrizione mediante la piattaforma web 

www.miurbiomedicalproject.net, dopo l’ammissione al progetto da parte della Commissione 

di Valutazione delle candidature;  

  dichiarare l’impegno a inserire il progetto formativo nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) dell’Istituto e nel “Documento del Consiglio di Classe” delle classi 

quinte in cui saranno presenti allievi partecipanti al progetto;  

  dichiarare l’impegno a partecipare alle attività di monitoraggio che verranno effettuate da 

parte della Cabina di Regia nazionale.  

Le Istituzioni scolastiche selezionate sottoscriveranno con il liceo capofila della rete e con l’Ordine 

provinciale dei Medici di riferimento una convenzione riguardante il coordinamento progettuale e 



organizzativo, la condivisione di materiali didattici, la raccolta di dati per il monitoraggio e per i 

report periodici, come previsto dal Protocollo, all’articolo 2 e all’articolo 3. Una volta selezionate, 

per confermare la manifestazione di interesse all’adesione al progetto le istituzioni scolastiche 

dovranno effettuare la registrazione alla piattaforma web www.miurbiomedicalproject.net 

Referenti per l’istituto sono le prof.sse A. Cannevale e Danila Penon. 

La candidatura, promossa dal dipartimento di scienze naturali della scuola, è stata approvata dal 

Collegio dei docenti nella seduta del 02.09.2021 con delibera n. 9 (B).  

Il Consiglio prende atto e all’unanimità approva.  

(Delibera n. 1) . Autorizzazione alla candidatura all’ AVVISO PUBBLICO per 

l’individuazione di licei classici e scientifici in cui attuare il percorso di potenziamento-

orientamento “Biologia con curvatura biomedica” - Anno scolastico 2021/2022. 

Alle ore 13,30 non essendoci più punti da discutere all’ordine del giorno la seduta è tolta. 

 

       Il segretario verbalizzante                                                                                 Il Presidente 

      Prof.ssa Marina Famoso                                                                                     Roberta Rossani 

 

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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