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Comunicato n° 210/AP/af                                                                          Agli studenti delle classi Quinte e Quarte 

Tutti gli indirizzi 

Ai Genitori 

E p. c. Ai Docenti 

Personale ATA 

Sito web 

 

Oggetto: conferma e avvio del  corso in preparazione ai test universitari di area sanitaria e scientifica 

Si conferma l’avvio del corso in oggetto con il calendario qui indicato: 

Argomento Numero di 
lezioni  

da 2 ore 

Date Docente 

Genetica e biotecnologia 3 lezioni (6 
ore) 

17 Dicembre,  
21 e 28 Gennaio 

Dotelli 

Corpo umano 2 lezioni (4 
ore) 

31 gennaio e 7 
febbraio 

Clerici 

Chimica inorganica 2 lezioni (4 
ore) 

18 febbraio e 2 
marzo 

Piccinelli 

Biologia di base 
Cellula procariotica ed eucariotica, organuli cellulari, 
trasporto di membrana, Dna e divisione cellulare 

2 lezioni (4 
ore) 

17 marzo e 28 
marzo 
 

Palmerani 

Chimica organica 1 lezione (2 
ore) 

aprile Cairo 

Biochimica 
Glicolisi, fermentazione, respirazione cellulare, 
fotosintesi 

2 lezioni (4 
ore) 

aprile Cairo, 
Piccinelli 

Ecologia 1 lezione (2 
ore) 

marzo/aprile Capellano 

Evoluzione 1 lezione (2 
ore) 

marzo/aprile Capellano 
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La prima lezione del 17 dicembre 2021 sarà alle 14.45 presso il laboratorio di informatica mentre per le 

lezioni a partire da gennaio si attende conferma degli orari mattutini per poter stabilire l’orario di inizio. 

PAGAMENTO : sarà necessario effettuare un pagamento di €25 nel mese di gennaio. Il contributo andrà 

versato utilizzando la modalità PAGOINRETE, secondo le indicazioni del comunicato n. 219 del 1 marzo 

2021. Gli studenti che non abbiano corrisposto erogazione liberale alla scuola in fase di conferma iscrizione 

dovranno corrispondere la cifra di €50, anziché €25, per la copertura dei costi del corso stesso (delibera 

n.9/2017 del Consiglio di Istituto del 20 aprile 2017). Le modalità di utilizzo del servizio PAGOINRETE sono 

esplicitate nel suddetto comunicato e disponibili sempre sul sito web di Istituto. 

Gli studenti dovranno inviare le ricevute dell’avvenuto versamento tramite e-mail al docente referente del 

corso entro la seconda lezione. Verranno ammessi al corso solo gli alunni che avranno consegnato la 

ricevuta dell’avvenuto pagamento. Se il corso verrà seguito per almeno il 70% del monte orario previsto e 

lo studente avrà dimostrato serietà ed impegno, esso potrà essere utilizzato come credito interno. 

 

La docente referente                     Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Piccinelli     F.to Prof.ssa Valentina Gambarini  

 


