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Al Sito web istituzionale 

CIRCOLARE n. 73  

  

OGGETTO: Modalità attuative percorso “Biologia con curvatura biomedica” - prima annualità- 3e 

classi a.s. 2022/2023 

 

Si comunica che a partire da mercoledì 26 ottobre 2022 avranno inizio le attività del percorso di 

potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica”. 

Gli incontri si terranno, con cadenza settimanale, nei locali dell’Istituto, secondo il calendario 

predisposto per nuclei tematici.  

Le lezioni saranno tenute da docenti del Liceo e da esperti medici, in quanto attuata in convenzione con 

l’Ordine dei Medici della provincia di Foggia. 

Gli alunni iscritti al percorso sono stati suddivisi in due classi, composte così come riportato nell’elenco 

allegato.  

Si riporta di seguito la calendarizzazione del nucleo tematico A, relativo alle lezioni tenute dai docenti 

di scienze interni. Con successiva comunicazione saranno rese note le date degli incontri con gli esperti esterni, 

relative al nucleo tematico A. 

NUCLEO TEMATICO A: L’APPARATO TEGUMENTARIO 

(Dal 26 OTTOBRE al 2 NOVEMBRE 2022 - a cura dei docenti interni 4 ore) 

Docenti interni: prof.sse Angela BONFITTO, Annarita FIANO, Rossella MIGLIO, Matilde 

TARTAGLIA 

UDA 1: I tessuti epiteliali  

gruppo A: prof.ssa Miglio Rossella mercoledì 26 ottobre 2022 ore 15.00 – 16.00 

gruppo B: prof.ssa Fiano Annarita mercoledì 26 ottobre 2022 ore 15.00 -  16.00 

UDA 2: I tessuti connettivi e muscolari    

gruppo A: prof.ssa Tartaglia Matilde mercoledì 26 ottobre 2022 ore 16.00 – 17.00 

gruppo B: prof.ssa Fiano Annarita mercoledì 26 ottobre 2022 ore 16.00 – 17.00 

UDA 3: Il tessuto nervoso 

gruppo A: prof.ssa Miglio Rossella mercoledì 02 novembre 2022 ore 15.00 – 16.00 

gruppo B: prof.ssa Bonfitto Angela mercoledì 02 novembre 2022 ore 15.00 – 16.00 

UDA 4: La cute e gli annessi cutanei 

gruppo A: prof.ssa Tartaglia Matilde mercoledì 02 novembre 2022 ore 16.00 – 17.00 

gruppo B: prof.ssa Bonfitto Angela mercoledì 02 novembre 2022 ore 16.00 -  17.00 
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(Dal 07 al 28 NOVEMBRE 2022 - a cura del docente esterno 5 ore) 

Inquadramento clinico delle più comuni patologie della cute, iconografia e casi clinici esemplificativi. 

Docente esterno: dott. Gennaro MELCHIONDA Medico Chirurgo, specialista in Dermatologia, Dirigente 

medico presso l'Ospedale Casa Sollievo Sofferenza di San Giovanni Rotondo 

UDA 1: Le micosi cutanee 

gruppo A e B insieme: lunedì 7 novembre 2022 ore 15.15 – 16.30 

UDA 2: Le patologie infettive della cute e degli annessi  

gruppo A e B insieme: lunedì 14 novembre 2022 ore 15.15 – 16.30 

UDA 3: Le ustioni: valutazione e trattamento 

gruppo A e B insieme: lunedì 21 novembre 2022 ore 15.15 – 16.30 

UDA 4: Le patologie cutanee immuno-mediate 

gruppo A e B insieme: lunedì 28 novembre 2022 ore 15.15 – 16.30 

     

         Si ricorda nuovamente che la disciplina è stata inserita nel piano di studi dell’allievo/a e, pertanto, sono 

obbligatori: la frequenza, lo studio, le quattro verifiche online sulla piattaforma web del percorso e la 

certificazione delle competenze a conclusione del 1° e 2° quadrimestre.  

         Si rende noto, altresì, che il materiale di studio è disponibile nell’apposita piattaforma web curata dal 

liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria (scuola capofila del percorso nazionale), al quale 

l’alunno potrà accedere tramite le credenziali che saranno fornite dalla docente referente del Percorso, prof.ssa 

Alessandra FALCONE. 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 


