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CIRCOLARE N. 47 
 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse alla partecipazione al Percorso di potenziamento-

orientamento “Biologia con curvatura biomedica”.  

 
 

Facendo seguito all’incontro di presentazione del Percorso di potenziamento-orientamento 

“Biologia con curvatura biomedica”, si invitano i genitori degli studenti interessati a partecipare a 

manifestare il proprio interesse attraverso la compilazione del modulo allegato alla presente che dovrà 

essere consegnato, compilato e firmato, alle docenti di Scienze Naturali della classe frequentata 

dall’alunno entro e non oltre sabato 1 ottobre 2022. 

 Nel caso in cui le manifestazioni d’interesse superassero il numero di 56 alunni (8 per ogni classe), 

sarà operata una selezione nelle classi in cui il numero di adesioni fosse superiore a 8.  

Con successiva comunicazione verranno fornite indicazioni sull’eventuale selezione. 
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE 

PERCORSO DI POTENZIAMENTO-ORIENTAMENTO 

“BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA” 

                                                                                 Al Dirigente Scolastico 

          del Liceo “Rispoli-Tondi” 

                                                                                      SAN SEVERO 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________alunno/a della 

classe _____________ sez. ________ del Liceo__________________, 

chiede di frequentare il seguente percorso di potenziamento-orientamento: 

    ☐ “Biologia con curvatura biomedica 
 

 

A tal fine dichiara di impegnarsi a frequentare il corso, in orario extracurricolare. 

 

 

 

 

DATA ___________________                                 FIRMA ____________________ 

 

 

 

 

Il sottoscritto……………………… genitore dell’alunno, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver firmato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

 

Firma del genitore (se alunno minorenne) __________________________________ 

 

 


