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Circolare n. 74 Taranto, 29/11/2019 

 
 

Agli alunni  

  classi terze, quarte e quinte 

tutti gli indirizzi

  

al sito WEB 

Oggetto: Iscrizione progetto “CURVATURE” , Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (PCTO - ex alternanza scuola-lavoro) e moduli trasversali preparazione ai 
test universitari. 

 

 
Si comunica che il Collegio dei Docenti del 24 ottobre u.s. ha deliberato il progetto 
“CURVATURE” che affianca il percorso ministeriale di “Biologia con curvatura Biomedica” già 
attivato per le sole classi terze degli indirizzi classico e scientifico.  
La finalità del progetto è quella di arricchire l’offerta formativa con corsi di potenziamento-
orientamento delle studentesse e degli studenti in altri tre ambiti di interesse.  
Sono previsti moduli teorici e moduli pratici; questi ultimi assolvono, anche, la funzione di Percorsi 
per le competenze trasversale e per l’orientamento (PCTO - ex alternanza scuola-
lavoro)obbligatori per l’ammissione agli esami di Stato. 

Il progetto si articola in tre opzioni: 

- Economia, finanza e management; 

- Ingegneria e Architettura ecosostenibili; 

- Bio-socio-psicologia. 

 

Gli alunni delle classi terze, quarte potranno iscriversi ad uno dei tre percorsi e/o ad un 
percorso PCTO tra quelli proposti, nonché ai moduli trasversali opzionali (solo classi 4e e 5e) di 

preparazione ai test universitari, tramite la compilazione del modulo on-line 
presente nella sezione “Questionari on-line” del sito della scuola. 

      La compilazione del questionario sarà attiva dal 2 dicembre al 9 
dicembre p.v.. 

 

Si precisa che non è consentita alcuna iscrizione agli allievi del terzo anno degli indirizzi classico e 
scientifico già frequentanti il corso di “Biologia con curvatura Biomedica”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Francesco Urso 
                                                                                  (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 


