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Augusta, 03/1 1/2022

A tutti i docenti
Ai docenti coordinatori delle classi in elenco
Agli alunni in elenco
Alle famiglie degli alunni in elenco
Alla pr0f.ssa Romano Maria
Alla prof.ssa Domenica Poli
Al Direttore dei servizi G. e Amministrafivi
e p.c. Area Didattica
sito web d’Istitut0

Oggetto: Lezioni tenute da1l’espe|-to medico per il 1° nucleo tematico del percorso nazionale “Biologia
con eurvatura biomedica” prima annualité -3’ classi Liceo Classico e Liceo Scientifico A.S.
2022/2023

Si rende noto che le lezione tenute dal dottor Gianpiero Castelli per il 1° nucleo tematieo “L’
apparato tegumentario” del potenziamento in oggetto, si terranno nei giorni indicati nella tabella sottostante
dalle ore 15.00 alle ore 16:15. Gli alunni solo per la prima lezione, si recheranno autonomamente a1l’istituto
superiore “Arangio Ruiz” dove troveranno la prof.ssa Poli Domenica ad accoglierli.
Le date degli incontri sono indicate nella seguente tabellaz

Esperto medico Docente Giorni i Orari
inteijpo

Locale W Lezione

dottor
Gianpiero Castelli

Prof.ssa
Poli Domenica ~ Lunedi

07/1 1/2022 15:00-16:15
Istituto superiore
“Arangio. Ruiz”
(in presenza) _? 1

L

Le micosi cutanee *
1

dottor
Gianpiero Castelli

Prof.ssa
Poli Domenica Lunedi

14/1 1/2022 15:00-16:15
Collegamento web
con Liceo L. “Da
Vinci” Floridia

Le patologie infettive
e infiammatorie della
cute e annessi

dottor
Gianpiero Castelli

Profissa
Poli Domenica Lunedi

21/1 1/2022
1
1

15:00-16:15
Liceo classico
Megara
( in presenza) ?_

1 _ ~ 1
Le ustlomz
valutazione e
U'8I1I3.lT'l€l'ltO j

dottor
Gianpiero Castelli

Profissa
Poli Domenica Lunedi

28/ 1 1/2022 15:00-16:15
Collegamento web
con i1 Liceo
“Corbino” Siracusa 1

Le patologie cutanee
e immunomediate 1

Si ricorda nuovamente che la disciplina é stata inserita nel piano di studi dell’a1lievo/a e, pertanto,
sono obbligatoriz la frequenza, lo studio, le quattro verifiche online previste e la certificazione delle
competenze a conclusione del 1° trimestre e pentamestre.
Si rende noto, altresi, che il materiale di studio é disponibile nell’apposita piattaforma web curata dal liceo
scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria (scuola capofila del percorso nazionale) al quale 1’alunno
potré accedere tramite le credenziali fornite dal docente referente.
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