PERCORSO DI ORIENTAMENTO-POTENZIAMENTO

“BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA”
Prot. N° 3737/4.10
del 18/03/2020

Al Dirigente Scolastico della Scuola Capofila
Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci”
Al Presidente dell’Ordine dei Medici di Caserta
p.c ed adeguamento agli Alunni/Genitori/Docenti
3^ classi Liceo Classico e Scientifico
Ai tutor proff: G. Lisi e F. Salzano
Allo Staff di Presidenza
Alla prof. Farina per cronologico
Alla DSGA per adempimenti e per il suo tramite al personale ATA
ALBI SEDE
SITO

Oggetto: Liceo Statale “A.Manzoni” Caserta
Indicazione operative attività didattiche in emergenza sanitariaCOVID-19 - Percorso
nazionale di potenziamento e orientamento “biologia con curvatura biomedica”
Il Dirigente Scolastico
Tenuto conto
Tenuto conto
Tenuto conto
Vista

Vista

Tenuto conto

Visto

Considerata

Del DGPRE Ministero della Salute del 22/02/2020 “CODIV-19 “ Nuove
indicazioni e chiarimenti” prot.2904/1.7.a del 26/02/2020
Del D.L. 23/02/2020 n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19” prot. 2905/1.7.a del 26/02/2020
Del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/02/2020 “Disposizioni
attuative del D.L. 23/02/2020” prot.2906/1.7.a del 26/02/2020
L’Ordinanza n.1 del 24/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19” prot.2907/1.7.a del
26/02/2020
L’Ordinanza sindacale n.17 del 25/02/2020 “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19”
prot.2908/1.7.a del 26/02/2020
Delle Ordinanze n. 2-3- 4 del 26/02/2020 del Presidente della Regione Campania
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”.
La nota prot. 000203/U del 4 marzo 2020 del D.S della Scuola Capofila del
Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” “Indicazione operative attività

Tenuto conto

didattiche in emergenza sanitariaCOVID-19- Percorso nazionale di
potenziamento e orientamento “biologia con curvatura biomedica”
Della nota prot.n.3496/3.2.d del 9 marzo 2020 del DS Referente Regionale
Formazione della Campania dott. A. Di Nocera “ Formazione docenti
neoassunti_riarticolazione dei laboratori in presenza”
COMUNICA

che in adeguamento alla sopracitata normativa e considerate le problematiche organizzative connesse
al fenomeno epidemico, tenuto conto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio e
ritenuto necessario procedere, nella gestione e pianificazione delle attività di formazione obbligatorie,
il Liceo Statale “A.Manzoni“ ha previsto delle forme di didattica a distanza nelle modalità di lezioni
videoregistrate sia dai docenti che dal personale medico.
Gli alunni saranno inseriti in un’aula virtuale dedicata denominata “Liceo Biomedico” nella
piattaforma Spaggiari da cui potranno scaricare le lezioni videoregistrate che integreranno le slide dei
nuclei formativi.
Le lezioni relative al terzo nucleo tenute dagli esperti esterni saranno disponibili dal 26 marzo 2020.
I Corsisti sono tenuti a scaricare i materiale e studiarlo. Seguiranno ulteriori disposizioni.

I Docenti referenti
Prof. Rosanna Brambini
Prof. Fabio Salzano

Il Dirigente Scolastico
dott. Adele Vairo

I

