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COMUNICATO PER LA STAMPA 
 
Taranto, 13 dicembre 2019 
 
Lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 11:00, nell’Aula Magna “Aldo Moro” del Liceo 
“Archita” di Taranto, sede centrale c.so Umberto I n. 106/b, si terrà una Tavola rotonda 
su “Il percorso sperimentale nazionale di Biologia con curvatura Biomedica”.  
Il Liceo “Archita” è tra gli istituti individuati, tramite Avviso Pubblico promosso dal 
MIUR, a sperimentare dall’anno scolastico 2019/20, per gli indirizzi classico e 
scientifico, il percorso “Biologia con curvatura biomedica”. Si tratta di un percorso 
didattico unico in Italia nella struttura e nei contenuti, al quale partecipano ad oggi 134 
istituti secondari. La finalità è quella di fornire risposte concrete alle esigenze di 
orientamento post-diploma degli studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie che 
professionali: centocinquanta ore di lezioni frontali e sul campo nel triennio per capire, 
sin dalla terza Liceo, se si abbiano le attitudini a frequentare la Facoltà di Medicina e 
comunque facoltà in ambito sanitario. 
La sperimentazione ha una durata triennale (per un totale di 150 ore), con un monte ore 
annuale di 50 ore: 20 ore tenute dai docenti di scienze, 20 ore dai medici indicati dagli 
ordini provinciali, 10 ore “sul campo”, presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di 
analisi individuati dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali; 
l’accertamento delle competenze acquisite avverrà in itinere, in laboratorio, attraverso la 
simulazione di “casi”.  
Alla Tavola rotonda interverranno il dott. Cosimo Nume, Presidente dell’Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) della provincia di Taranto, il dott. 
Michele Lonoce, referente del percorso per l’ordine professionale, le prof.sse Marilena 
Albisinni e Rosa Grazia Porsia, rispettivamente referente per il liceo “Archita” e docente 
interno del corso. Modererà il Dirigente scolastico, prof. Francesco Urso. 
 
La Vostra presenza è gradita. 

 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 
 
 

file:///C:/Users/Angelo/Desktop/www.liceoarchita.it
mailto:tap10000q@istruzione.it
mailto:tapc10000q@pec.istruzione.it



