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Circolare n. 26                San Severo, 11 ottobre 2022 
 

Ai Genitori e  
 Agli Studenti Scuola 
Secondaria I  Grado 

Al Registro Elettronico 
Al Sito web 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse alla partecipazione al Percorso di potenziamento- orientamento 

“Scienze con curvatura biomedica”. 

     Facendo seguito alle iniziative di arricchimento della propria offerta formativa, l’IC “Zannotti-

Fraccacreta” propone in forma gratuita un ”Percorso di Scienze con curvatura biomedica”. 

                   Si invitano i genitori degli studenti interessati a manifestare il proprio interesse attraverso la 

compilazione del modulo allegato alla presente che dovrà essere consegnato, compilato e firmato, ai docenti 

di Scienze della classe frequentata dall’alunno/a entro e non oltre il 17 ottobre 2022. 

                   Le attività previste per l’anno 2022-2023 sono: 

Corsi attivati: 

1. Corso di videografica digitale ed editing (per studenti e docenti), in videolezioni sulla piattaforma 

Google Meet, inizio dal 22/10/2022 dalle 16:00 alle ore 18:00 per 4 mesi. Rivolto agli alunni che 

posseggono discreta conoscenza di PowerPoint e abilità nell’uso del computer 

2. Anatomia ecografica, inizio 25/01/2023, un mercoledì al mese, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 per gli 

alunni delle classi seconde e terze secondaria per un max di 30 alunni; 

3. Corso sulla tecnica di studio e processi di memorizzazione. Full immersion domenica 06 novembre 

dalle ore 09:00 alle ore 16:00 in orario continuato, max 15 alunni delle classi prime secondaria.  

Corsi programmati da attivare (max 30 alunni per corso) 

 corso BLSD (rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione); 

 corso sulla somministrazione parenterale dei farmaci (intradermica, sottocute, intramuscolo, 
endovena, ecc.); 

 tecnica di sutura delle ferite, una lezione da 2 ore;  

 corso di istologia e microscopia (lezioni di un’ora e mezza con cadenza bisettimanale della durata di 
4 mesi;  

 corso di elettrocardiografia. 
 

           Nel caso in cui le manifestazioni d’interesse superassero il numero dei posti disponibili sarà operata 

una selezione.  

                Con successiva comunicazione verranno fornite indicazioni sull’eventuale selezione. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 

http://www.iczannotti.edu.it/

