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VERBALE n. 5 _ COLLEGIO DOCENTI DEL 29 GIUGNO 2018_ 

 

In data 29 giugno 2018, alle ore 16.45, presso il Centro di Documentazione del Liceo 

Scientifico “M.Curie”, si è riunito il Collegio dei Docenti – riunione plenaria e convocazione 

straordinaria - sotto la presidenza del Dirigente Scolastico, prof.ssa Caterina Melis; svolge le 

funzioni di segretario la prof.ssa Paola Cerutti. 

Il Collegio è convocato – Circ. n. 585 del 25.06.2018  Prot. N. 0006214 - con il seguente 

O.d.G.: 

 

1. Adesione all’Avviso pubblico per l’individuazione di Licei classici e scientifici in cui 

attuare il percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica”. 

 

La presenza degli insegnanti è documentata dall’elenco delle firme che si allega al presente 

verbale, di cui fa parte integrante. L’elenco accerta altresì il numero legale per la validità del 

collegio. 

Presenze: 70. Assenti i giustificati i docenti: Bo, Cappiello, Daniele, Di Girolamo, Leo, Revello, 

Rotunno, Sbarra, Songia. Assenti i docenti: Allaix, Barberis, Borasio, Cazzola, Davì, Di 

Giovanni, Gasca, Gualtiero Silvia, Lozza, Manavella, Marotta, Mazzoni, Merletti, Priolo, Scalzi, 

Tancini.  

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Caterina Melis, dà inizio alla seduta, precisando che l’Avviso è 

stato pubblicato in data 15 giugno 2018 e che le candidature, che devono essere inviate entro 

il 16 luglio 2018, dovranno essere corredate, pena l’esclusione, dell’adesione preventiva del 

Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto. La sperimentazione, che sarà attuata dal prossimo 

anno scolastico, avrà una durata triennale (per un totale di 150 ore), con un monte ore 

annuale di 50 ore, a partire dal terzo anno del corso di studi, così ripartite: 

 20 ore tenute dai docenti di Scienze 

 20 ore dai medici indicati dagli Ordini Provinciali 
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 10 ore presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi individuati dagli Ordini 

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali, secondo le modalità di alternanza 

scuola-lavoro. 

Gli obiettivi della sperimentazione sono: potenziare le competenze specifiche negli studi 

dell’area chimico-biologica, orientare e favorire gli studenti particolarmente interessati alla 

prosecuzione degli studi in ambito sanitario, realizzare un collegamento tra l’istituzione 

scolastica e il mondo del lavoro. Si ritiene soprattutto che tale sperimentazione costituisca 

un’opportunità in più per gli studenti che sceglieranno le Facoltà universitarie di Medicina, 

Scienze infermieristiche, Fisioterapia. Tra i docenti di Scienze occorrerà individuare un 

referente, che seguirà gli studenti che accederanno alla sperimentazione; gli studenti non 

dovranno necessariamente appartenere alla stessa classe e verranno scelti in base ad alcuni 

criteri, quali il comportamento, il profitto, l’interesse per l’argomento, l’intenzione di iscriversi 

ad una delle suddette Facoltà universitarie. A sostegno di tale progetto, la prof.ssa Di Mauro 

osserva che molti ragazzi del nostro Liceo mostrano un forte interesse per il campo biomedico 

e che, come scuola, possediamo tutte le credenziali per poter accedere all’Avviso pubblico il cui 

fine è quello di selezionare, su tutto il territorio nazionale,  fino ad un massimo di 40 licei nei 

quali avviare  i percorsi di potenziamento di Biologia biomedica. A questo punto, al Collegio dei 

Docenti viene richiesto di esprimere il proprio parere. 

DELIBERA  N.  18/2018 

 

- Considerato l’Avviso Pubblico, prot.n. 9851 del 15.06.2018, per l’individuazione di licei 

classici e scientifici in cui attuare percorsi di potenziamento-orientamento di Biologia con 

curvatura biomedica; 

- Preso atto che il progetto di sperimentazione è finalizzato a favorire l’acquisizione di 

competenze in campo biologico attraverso pratiche didattiche attente alla dimensione 

laboratoriale in coerenza con la programmazione didattico educativa dell’Istituto; 

-  Verificato che è consistente il numero degli studenti del Liceo che manifestano uno spiccato 

interesse per la prosecuzione degli studi in ambito chimico, biologico e sanitario; 
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- Analizzati tutti i requisiti richiesti agli Istituti che aderiscono all’iniziativa e le assunzioni di 

responsabilità sottese alla candidatura 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

    UNANIMITA’  

     MAGGIORANZA con voti favorevoli 64  contrari 2    astenuti 4 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Delibera 

l’adesione all’Avviso Pubblico, prot.n. 9851 del 15.06.2018, concernente l’attuazione nel 

triennio del Liceo di percorsi di potenziamento-orientamento di Biologia con curvatura 

biomedica. Il Collegio dei Docenti con la presente delibera si impegna: 

a. ad effettuare per almeno un triennio i percorsi di potenziamento di Biologia con curvatura 

biomedica, secondo le indicazioni riportate nel Protocollo, e di portare a termine i percorsi che 

saranno avviati; 

b. ad individuare, tra i docenti di Scienze, un referente di Istituto, disponibile a partecipare alle 

attività didattiche, di gestione e di monitoraggio del percorso, in collaborazione con i referenti 

del Liceo capofila e con gli esperti individuati dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di riferimento; 

c. a garantire la disponibilità di più docenti di Scienze a svolgere le attività didattiche specifiche 

del percorso di Biologia con curvatura biomedica, secondo le modalità esplicitate nel 

Protocollo; 

d. a garantire la disponibilità di laboratori e di aule dotate di LIM, computer, videoproiettori e 

connessioni alla rete Internet, necessari per lo svolgimento delle attività; 

e. ad organizzare, di concerto con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 

riferimento, le attività presso le strutture sanitarie, ospedaliere, universitarie pubbliche e 

private, formalizzandole come percorsi di alternanza scuola-lavoro e provvedendo, di 

conseguenza, ai supporti logistici, alle coperture assicurative, alla formazione sulla sicurezza, 

etc….; 

f. ad inserire il progetto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) del Liceo e nel 

“Documento del Consiglio di Classe” delle classi quinte in cui saranno presenti studenti che 

partecipano al progetto; 
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g. a partecipare alle attività di monitoraggio che saranno effettuate da parte della Cabina di 

Regia nazionale. 

Il Dirigente Scolastico si impegna ad assumere il ruolo di responsabile del Progetto 

”Potenziamento di Biologia con curvatura biomedica” e a formalizzare l’apposita manifestazione 

di interesse al progetto mediante la piattaforma web www.miurbiomedicalproject.net, nel caso 

in cui l’Istituto sia tra le scuole selezionate. 

Terminata la trattazione del punto all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 17.30. 

                       La Presidente                                        La Segretaria 

                  Prof.ssa Caterina Melis                            Prof.ssa Paola Cerutti 
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