Prot. n. 2197 IV/1
Agli alunni delle classi terze indirizzo classico e scientifico sedi di Caserta
Alle famiglie
Ai sigg. Docenti
Al DSGA
Al sito WEB
RE
Oggetto: AVVISO PER LE ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI DELLE
CLASSI TERZE DEL LICEO SCIENTIFICO e CLASSICO AL PERCORSO
LICEALE DI BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA
Il Dirigente scolastico
VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 14/06/2019;
VISTO il Decreto Direttoriale 1099 del 17 luglio 2019 che istituisce presso il LICEO
“PIETRO GIANNONE DI CASERTA” il percorso di “biologia con curvatura
biomedica”;
VISTA la convenzione stipulata con L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontotecnici
della Provincia di Caserta;
VISTO il Regolamento adottato dal Comitato Tecnico-scientifico;
VISTO il Patto Formativo dello Studente;
VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei docenti del 15 ottobre 2019
COMUNICA

che sono aperte le iscrizioni degli studenti delle classi terze dell’indirizzo scientifico e
classico (cod. mecc. CEPC110001 – sedi Caserta via Giannone 96 e via Melvin Jones s.
n. c. (area Saint Gobain) al PERCORSO LICEALE DI BIOLOGIA CON CURVATURA
BIOMEDICA.

CRITERI DI AMMISSIONE:

1. I posti messi a bando dal presente avviso sono in n. 30;
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2. Per concorrere all’individuazione dei 30 aventi diritto è necessario compilare con
firma di entrambi i genitori e dello studente l’apposita griglia all. n. 1 che
costituisce parte integrante del presente AVVISO;
3. La graduatoria di merito sarà formulata attraverso i seguenti parametri :
a) Media dei voti del primo e del secondo anno (riassunta in voto unico tra le
due medie)
b) Voto di scienze del primo e del secondo anno (riassunta in voto unico tra le
due medie)
c) Coefficiente frutto della media tra i parametri a) b)
4. Sarà data priorità senza tenere conto della graduatoria di merito alle classi che
concorressero per intero.
La data di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è
IMPROROGABILMENTE il 5 novembre 2020 alle ore 12:00. Le domande
dovranno essere inoltrate alla mail istituzionale cepc110001@istruzione.it recando
nell’oggetto la dicitura “istanza partecipazione percorso biologia curvatura biomedica nome e
cognome alunno/a ” E’ ammesso ricorso alla graduatoria provvisoria entro 3 gg dalla
pubblicazione all’ Albo di Istituto.
All. n. 1 GRIGLIA per la formulazione della graduatoria di merito.

Caserta 24 ottobre 2020
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marina Campanile

2

3

