
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Ai Dirigenti scolastici 
degli istituti selezionati 
nell’a.s. 2021-2022 
per la sperimentazione 
“Biologia con curvatura 
biomedica” 

 

 
OGGETTO: Indicazioni operative Percorso Nazionale “Biologia con curvatura biomedica” – prima e 
seconda annualità – a.s. 2022-2023. 
 
Gent.mi colleghi, 

ho il piacere di comunicarVi che, considerati gli importanti risultati della sperimentazione “Biologia con 

curvatura biomedica” e le grandi aspettative suscitate a livello nazionale, dal corrente anno scolastico il 

percorso è stato esteso a 254 licei classici e scientifici rappresentativi di tutte le regioni italiane, 

coinvolgendo ben 105/106 Ordini Provinciali dei Medici. 

Gli istituti selezionati nell’a.s. 2021-2022, previo accordo con i rispettivi Ordini Provinciali dei Medici, 

attiveranno la prima annualità del percorso nelle classi terze e la seconda annualità nelle classi quarte, 

quest’ultima indirizzata esclusivamente agli studenti che abbiano frequentato e concluso il percorso 

nell’a.s. 2021-2022. 

Specifico che, dal punto di vista amministrativo, per l’attivazione della seconda annualità, sono in vigore 

le documentazioni già sottoscritte nell’a.s. 2021-22 e valide per tutto il triennio della sperimentazione 

2021-2024: Convenzione con la Scuola Capofila, Convenzione Scuola-Ordine Provinciale dei Medici, Decreto 

di Costituzione Comitato Tecnico scientifico (quest’ultimo da aggiornare solo in caso di variazione dei 

componenti). Eventuali variazioni del Dirigente scolastico o del docente referente d’istituto dovranno 

essere comunicate alla scuola capofila inserendo i dati nell’area “Coordinamento” della piattaforma del 

percorso www.miurbiomedicalproject.net. 

Per l’attivazione della prima annualità sarà necessario sottoscrivere nuove convenzioni, sia con la scuola 

capofila sia con l’Ordine dei Medici, relative al triennio di sperimentazione 2022-2025, utilizzando i 

modelli scaricabili dalla piattaforma.  

La Convenzione con l’Ordine dei Medici per il nuovo triennio di sperimentazione non dovrà essere inviata 

alla scuola capofila. 

I materiali didattici e amministrativi, con relativa modulistica aggiornata per l’a.s. 2022-2023, sono già 

disponibili nelle apposite aree della piattaforma.  

Si raccomanda il rispetto dei tempi indicati nelle Calendarizzazioni per lo svolgimento delle attività 

didattiche, in quanto la somministrazione online dei test di monitoraggio degli apprendimenti dovrà 

coincidere per tutti gli istituti della rete nelle medesime settimane. 

Si rammenta che, come già comunicato in data 30 agosto c.a. dalla referente nazionale del percorso, 

prof.ssa Francesca Torretta, tramite apposito avviso sulla piattaforma, la FNOMCeO ha apportato una lieve 

modifica ai programmi della seconda annualità del percorso.  Tale variazione riguarda i contenuti curati 

dall’esperto medico esterno relativi al secondo nucleo tematico concernente l’apparato digerente: 
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l’argomento dell’UDA 1 “Le patologie della bocca, dell’esofago e della faringe” è stato sostituito con “Le 

patologie del cavo orale” il cui svolgimento dovrà essere affidato all’esperto esterno Odontoiatra.  

Per quanto concerne l’accesso alla piattaforma da parte degli studenti, coloro che frequentano la 

seconda annualità potranno utilizzare le credenziali già in loro possesso; il file con le nuove credenziali 

per gli alunni della prima annualità sarà rese disponibile nell’area COORDINAMENTO. 

Gli aggiornamenti del percorso saranno garantiti in itinere attraverso comunicazioni inviate dalla scuola 

capofila e, contestualmente, pubblicate sulla piattaforma.   

 

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare la docente referente del percorso o l’amministratore 

della piattaforma tramite email o telefonicamente:  

o francescatorretta9@gmail.com    349 42 48 878 

o infantino@webcons.it                    328 61 73 871 
 

Allego alla presente i seguenti documenti utili per l’avvio delle attività didattiche relative alla prima e alla 
seconda annualità: 

 le bozze delle prime due circolari di avvio del percorso indirizzate alle famiglie degli studenti (di 
entrambe le annualità, da adattare dagli istituti in rete in base alle specifiche esigenze)  

 il Patto formativo-modulo di adesione al percorso per la prima annualità 

 il Modulo di conferma iscrizione alla seconda annualità del percorso (Allegato A) 

 il Modulo di adesione alle attività laboratoriali in modalità PCTO 

 la Liberatoria 

 il Regolamento del percorso 

 le Calendarizzazioni delle attività didattiche relative alla prima e alla seconda annualità 
 

Augurando un buon inizio di anno scolastico, Vi invio i miei più cordiali saluti.       

                                                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Francesco Praticò 

                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993  
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