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Circ. n. 23                     Bagheria 20/09/2022   

Ai Docenti  

Ai Genitori  

Alle Studentesse e agli Studenti delle 3
e
classi degli   

indirizzi dei Licei:  

Tradizionale, Scienze Applicate,  Sportivo  

Ai Coordinatori delle 3
e
classi  

 

e p.c. all’ Area Didattica  

Sedi Bagheria - Ciminna 

 

Oggetto: Criteri di selezione degli studenti per l’ammissione al Percorso “Biologia con 

curvatura biomedica” in caso di esubero delle richieste rispetto ai posti disponibili  

 

In riferimento alla selezione degli alunni da assegnare alla prima annualità del percorso 
nazionale di “Biologia  con curvatura biomedica” classi terze a.s. 2022/2023 (cfr. circ. n. 20 del 
20/09/2022) si comunicano i criteri deliberati nella seduta del Consiglio di Istituto di oggi 
20/09/2022 – delibera n. 129. 

 

Nel caso in cui sia attivata una sola classe 

Somma del voto di scienze dell'anno precedente con la media finale dei voti dell'anno precedente, 

avendo cura di garantire comunque la possibilità di accesso a due studenti per ciascuna classe terza. 

I posti residui verranno assegnati prioritariamente agli studenti frequentanti le classi del Liceo 

Scientifico tradizionale, in subordine agli altri. In caso di parità si procederà mediante sorteggio. 

 

Nel caso in cui siano attivate due classi 

Somma del voto di scienze dell'anno precedente con la media finale dei voti dell'anno precedente, 

avendo cura di garantire comunque la possibilità di accesso a tre studenti  per ciascuna classe terza. 

I posti residui verranno assegnati prioritariamente agli studenti frequentanti le classi del Liceo 

Scientifico tradizionale, in subordine agli altri. In caso di parità si procederà mediante sorteggio. 

 

Nel caso in cui siano attivate tre o più classi 

Somma del voto di scienze dell'anno precedente con la media finale dei voti dell'anno precedente, 

avendo cura di garantire comunque la possibilità di accesso a quattro studenti per ciascuna classe 

terza. I posti residui verranno assegnati prioritariamente agli studenti frequentanti le classi del Liceo 

Scientifico tradizionale, in subordine agli altri. In caso di parità si procederà mediante sorteggio. 
 
Il Referente del Percorso “Biologia con curvatura biomedica” 

Prof. Ribaudo R. 
 
Il Dirigente Scolastico  

   (Prof.ssa Angela Troia)  

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.  
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