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Circolare n. 43 

Ai  Genitori 

degli studenti delle classi  

QUINTE 

 
 Oggetto: progetto PON finalizzato alla preparazione ai test ammissione corsi di laurea a numero programmato 

settore medico-biologico.  

 

Si informano i genitori e gli studenti interessati che questo Liceo, realizzerà nel corrente anno scolastico 2 moduli 

formativi, della durata di 30 ore ciascuno, aventi le finalità di cui all’oggetto. In particolare trattasi di un modulo formativo 

che prevede 15 ore di chimica e 15 ore di biologia e di un altro modulo formativo di 30 ore di logica formale. Il numero 

massimo di corsisti che saranno ammessi a partecipare all’interro percorso, di 60 ore, che abbraccia i due suddetti moduli 

formativi non potrà superare le 30 unità . 

I 30 corsisti saranno individuati a  seguito di una procedura selettiva la quale prevede che a ciascun candidato che, nei 

tempi e modi di seguito descritti, formalizzerà la partecipazione alla selezione in parola, venga assegnato un punteggio 

che terrà conto della media generale conseguita al termine dello scrutinio finale a.s. 2020/21 nonché del voto in scienze 

naturali e in condotta riportato al termine dello scrutinio medesimo. I punteggi parziali saranno calcolati come segue: 

Punti 30 alla media  generale più alta fra le domande 

presentate e punteggio proporzionale in base alla  

formula accanto indicata: 

      Media del candidato  

         ---------------------      x 30 
         Media massima 

Punti 50 al voto più alto in scienze naturali  

e punteggio proporzionale in base alla  

formula accanto indicata: 

     Voto del candidato  

         ---------------------      x 50 

         Voto massimo 

Punti 20 al voto più alto in condotta  

e punteggio proporzionale in base alla  

formula accanto indicata: 

     Voto del candidato  

         ---------------------      x 20 

         Voto massimo 

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza a chi ha conseguito al termine dello scorso anno scolastico la migliore 

media complessiva ; in caso di ulteriore ex aequo si darà precedenza a chi avrà il reddito ISEE più basso. Il succitato 

percorso formativo prevede un incontro settimanale  pomeridiano in presenza  di 2 o 3 ore, sulla base di apposito calendario 

che a tempo debito darà comunicato ai corsisti dai docenti tutor. Tutti gli studenti interessati a  partecipare alla succitata 

procedura selettiva  dovranno compilare un modulo on line raggiungibile attraverso il link o il codice QR di seguito  

indicati, effettuando l’accesso mediante le credenziali Microsoft Teams dello studente. Si precisa che il predetto modulo 

on line sarà accessibile fino alle ore 23:00 di giovedì 21 ottobre 2021. 

https://forms.office.com/r/mMxcg3Rbh9 

 

 
I 30 studenti selezionati ed ammessi a partecipare ai moduli formativi surriferiti saranno individuati tramite apposita 

graduatoria di prossima pubblicazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Maria Morisco* 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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