
 
 

 
Sabato 17 settembre 2022 

 

 

Oggetto: Richiesta collaborazione per selezione dei candidati del Corso di Scienze Biomediche. 
 
 
Spett.le Dirigente, 
come concordato nella convenzione, le ricordo che sta per iniziare il nuovo anno scolastico del Corso 
di Scienze Biomediche, che conduciamo da diversi anni sia nella città di Foggia che in quella di San 
Severo, grazie alla rete di scuole del territorio con le quali abbiamo sottoscritto un accordo 
(https://scienzebiomediche.it/scuola/partner.html). Il corso si terrà 
 
a Foggia, presso l’i.c. Foscolo-Gabelli (Via Carlo Baffi 2/4) 
 
a San Severo, presso l’i.c. Zannotti-Fraccacreta (Via Carlo Baffi 2/4) 
 
 L’iniziativa è destinata 
ai bambini della classe quinta della scuola primaria, 
ai ragazzi della scuola secondaria di I grado, 
ai ragazzi del biennio della scuola secondaria di II grado. 
 
L’idea progettuale è quella di individuare soggetti dotati di alto potenziale intellettivo e particolare 
propensione per le materie scientifiche e fornire loro il contesto ambientale adeguato e gli strumenti 
necessari per la crescita e lo sviluppo delle proprie potenzialità, il tutto all’insegna della gratuità. 
 
Chiediamo la sua collaborazione affinché l’iniziativa possa raggiungere non solo i ragazzi e gli 
insegnanti delle classi in questione, ma anche i genitori dei ragazzi (che dovranno dare la loro 
approvazione per la partecipazione dei propri figli). Per questo la invitiamo a  
fornire il link agli insegnanti delle classi sopra citate, 
far pervenire i link (tramite gli insegnanti) anche ai rappresentanti dei genitori (che, a loro volta, li 
potranno così fornire agli altri genitori tramite la chat di gruppo che solitamente hanno). 
 
Link : https://bit.ly/3BxiL6N 
 
Qualora venisse richiesto:  ID riunione: 846 4837 9464  Passcode: 384071 
 
Gli insegnanti e i genitori dovranno connettersi venerdì 23 settembre, alle ore 10:30. Durante il 
collegamento verrà presentato il corso di Scienze Biomediche (che ricordo essere GRATUITO) e 
verranno fornite le modalità di iscrizione. La presentazione durerà max 15 minuti. 
 
Per ogni eventualità restiamo a sua disposizione e, ringraziandola fin d’ora per la sua gentile 
disponibilità, le porgiamo cordiali saluti.  
 
 
 
 

dott. Antonio Tucci 
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CONTATTI 

 

TELEFONO 

0882-992808 

 

E-MAIL  

info@scienzebiomediche.it 

 

SITO WEB 

www.scienzebiomediche.it 

 

CANALE YOUTUBE 

youtube.com/etromapmacs 
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