
Circolare n. 92 del 25/10/2022 

 

 

Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte 
Ai genitori  

Sede e succursale 
All’Ufficio Alunni della segreteria 

 
 

Oggetto: “GALENO -  Avvio Percorso di potenziamento in Biomedicina” a. s. 2022/2023. 

 

Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al Percorso di potenziamento in Biomedicina 

“Galeno”. 

Il percorso ha la finalità di favorire l'acquisizione di competenze nel campo della biomedicina e 

della logica e di orientare le studentesse e gli studenti che nutrono un particolare interesse per la 

prosecuzione degli studi in ambito chimico-biologico e medico-sanitario. 

Il percorso è di durata triennale a partire dal terzo anno del corso di studi; il monte ore annuale 

sarà di 30 ore suddivise in incontri tenuti da esperti del settore (medici, biologi e altri operatori 

sanitari), lezioni di approfondimento svolte dai docenti di Scienze Naturali, Matematica, Fisica e 

Inglese e attività laboratoriali. 

Il periodo di svolgimento va da novembre 2022 a maggio 2023 in orario pomeridiano e rientra tra i 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PTCO ex ASL).  

In alternativa il corso potrà essere valutato come credito scolastico. 

Calendario e contenuto degli incontri saranno definiti in dettaglio successivamente. 

Per aderire al percorso è necessario compilare la domanda di partecipazione in tutte le sue parti e 

accettare il regolamento, entrambi allegati alla presente circolare. Il modello compilato dovrà 

essere consegnato in segreteria alunni entro e non oltre lunedì 7 novembre 2022.  

Gli alunni che hanno già conseguito il primo e/o il secondo anno devono compilare, con le stesse 

modalità, i moduli di cui sopra per l’iscrizione agli anni successivi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Lo Scrudato 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 

 

 

 



“GALENO” 

PERCORSO DI APPROFONDIMENTO IN BIOMEDICINA 

 

REGOLAMENTO  

 

 

 Tutti gli iscritti potranno seguire il primo modulo previsto per il loro corso.  

 Il test finale del primo modulo ha valore selettivo e si considera superato con un punteggio 

pari o superiore a 60/100. L’assenza non giustificata al test o il suo non superamento prevede 

l’esclusione dal corso (le ore effettuate potranno comunque essere conteggiate per l’alternanza 

scuola-lavoro). 

 L’assenza a un test finale di un modulo è ammessa soltanto per importanti e documentabili 

motivazioni (visite mediche, concorsi, viaggi) e va comunicata al docente referente Prof.ssa Silvia 

Sortino prima del test stesso. La mancata comunicazione e/o documentazione implica l’immediata 

esclusione dal corso. In caso di assenza valida e giustificata, il test sarà fatto recuperare in data da 

concordare. 

 L’assenza ad un qualsiasi incontro (fatta eccezione per il test finale del modulo) non è in 

alcun modo e per nessuna motivazione giustificabile e recuperabile. Tale assenza rientrerà nel 25% 

di ore di assenza permesse. 

 Il conseguimento del certificato è subordinato alla frequenza di almeno il 75% delle ore del 

corso e alla partecipazione a tutti i test finali dei moduli proposti.  

 Tutte le ore frequentate potranno essere fatte valere o per “l’alternanza scuola-lavoro” o 

come credito formativo. In mancanza di comunicazione, le ore frequentate saranno fatte valere come 

alternanza. In caso si volesse utilizzarle come credito è necessario comunicarlo tramite l’email 

corsogaleno@umbertoprimo.it entro il 31 maggio. 

 Tutti gli incontri del corso si svolgeranno in presenza (tranne se espressamente comunicato 

dal docente referente prof.ssa Silvia Sortino), nel rispetto della normativa vigente dell’emergenza 

sanitaria Covid-19. Qualora a causa di nuove disposizioni ciò non fosse possibile, gli incontri 

saranno svolti in modalità videoconferenza, adoperando la piattaforma G Suite for Education in uso 

nel Liceo.  

 In videoconferenza è obbligatorio tenere la webcam accesa per tutta la durata dell’incontro. 

Il mancato rispetto di tale norma comporterà il non accreditamento della presenza all’incontro.  

 In caso di visite presso strutture universitarie e sanitarie, gli studenti si recheranno con i 

propri mezzi nel luogo concordato e, al termine delle attiità, verranno licenziati in loco. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:corsogaleno@umbertoprimo.it


Al Dirigente Scolastico  

del Liceo Classico Statale “Umberto I”  

Palermo  

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al Percorso di potenziamento in Biomedicina “Galeno” a.s. 2022-

2023.  

Il/I sottoscritto/i…………………………….…….............................................................................................................. 

genitori/tutore dell’alunno/a………………………………………………….…......, frequentante la classe …………. sez…….. 

di codesto Istituto; 

CHIEDONO 

la partecipazione della propria/del proprio figlia/o al Percorso di potenziamento in Biomedicina “Galeno” 

per l’anno scolastico 2022-2023. 

A tal fine, i sottoscritti dichiarano di avere letto in tutte le sue parti e di accettare in toto il regolamento del 

corso, allegato alla circolare e pubblicato sul sito della scuola.  

      Autorizzano      non autorizzano, inoltre, il Liceo Classico “Umberto I” di Palermo ad effettuare e 

pubblicare, a titolo gratuito, dati audio, immagini fotografiche e video in cui compare il/la figlio/a, per il 

relativo utilizzo nell'ambito dell’attività scolastica, del PTCO e/o la loro pubblicazione sul giornalino della 

scuola e/o sul sito istituzionale o su altri canali on line dell’Istituto. Consapevoli e informati del fatto di 

potere revocare/dare il consenso in qualunque momento inviando comunicazione via email all’indirizzo 

corsogaleno@umbertoprimo.it  

(firme di entrambi i genitori) 

           ________________________                            ________________________ 

 Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro 

genitore che esercita la responsabilità genitoriale - consapevole delle conseguenze amministrative e penali, 

per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità a i sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316,337 

ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Palermo, lì____________       FIRMA ______________________ 

 

 

 

 
 


