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Circolare n. 12
San Severo, 19 settembre 2022
Ai genitori e alunni classi quinte scuola primaria
e classi I scuola secondaria I Grado
Sito WEB
OGGETTO: Attivazione a.s. 2022-2023 del Corso gratuito in Scienze Biomediche
Si comunica che il nostro istituto ha stipulato una convenzione con l’Associazione AGORA’ Scienze Biomediche che si
occupa di formare giovani ricercatori in campo biomedico e trasmettere non solo competenze professionali ma passione
per ciò che si studia. Anche quest’anno la nostra scuola ospiterà gli alunni che frequenteranno i corsi attivati
dall’Associazione Agorà. La convention di presentazione dell’iniziativa si terrà in videoconferenza, venerdì 23
settembre alle ore 10:30 collegandosi al link https://bit.ly/3BxiL6N riportato sul sito www.scienzebiomediche.it e sulle
piattaforme social dell’associazione (Facebook, Instagram).
Tutte le classi quinte della primaria e le classi prime della scuola secondaria di I Grado seguiranno l’evento in Auditorium
a partire dalle ore 10:15, accompagnati dai docenti in servizio. La riunione in videoconferenza è aperta anche ai genitori,
pertanto si invitano i docenti a diffondere il link per facilitare il collegamento autonomo da casa da parte dei genitori.
Si rende noto inoltre, che, a partire dal mese di ottobre, saranno attivati per i nostri alunni, corsi gratuiti di
potenziamento dell’offerta formativa ponendo l’attenzione allo studio scientifico e medico.
Le attività previste per l’anno 2022-2023 sono:
- corso sulla tecnica di studio e processi di memorizzazione;
- corso di videografica digitale ed editing (per studenti e docenti);
- corso BLSD (rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione);
- corso sulla somministrazione parenterale dei farmaci (intradermica, sottocute, intramuscolo, endovena, ecc.);
- tecnica di sutura delle ferite;
- anatomia ecografica (presso il laboratorio condiviso della scuola Foscolo-Gabelli di Foggia);
- corso di elettrocardiografia
- primi elementi di microscopia.
Gli alunni interessati verranno avviati verso esperienze di laboratorio e discipline biomediche.
I corsi avranno la durata di tutto l’anno scolastico e si svolgeranno in attività pomeridiana. Essi saranno tenuti dai giovani
docenti dell’Agorà (due per ciascun incontro), con la supervisione del dott. Antonio Tucci, presidente dell'associazione
Agorà Scienze Biomediche.
I preziosi elementi caratterizzanti questi corsi sono:
a) la presenza di docenti paritari: questo conferisce quella peculiarità (peer education) che rende particolarmente
proficua e, al tempo stesso, leggera e piacevole l’esperienza di apprendimento. b) La comunicazione di tipo figurativo:
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essa è basata su supporti videografici che, con l’ausilio di immagini e video, riesce a far passare con estrema facilità
anche concetti complessi.
c) La garanzia e affidabilità derivanti dalla decennale esperienza dell’Agorà nel settore della formazione e della
divulgazione in ambito scientifico.
Le iscrizioni al corso di scienze Biomediche potranno essere effettuate solo online, sul sito dell’associazione
(www.scienzebiomediche.it). Sullo stesso potrete acquisire i dettagli del test di ammissione. La conferma dell’iscrizione
ed il pagamento del contributo di € 20 (spese di segreteria e assicurazione), si effettueranno il giorno della prima lezione,
che si terrà il 30 settembre 2022, alle ore 15:00 presso la sede centrale dell’istituto in via Giusti, 1.
IL CORSO È GRATUITO.
Per ulteriori delucidazioni rivolgersi ai docenti referenti: prof. Marco Baldassarre e prof.ssa Giovanna De Stefano

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela Vendola
Firma autografata sostitutiva a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

