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Aversa, 25/02/2021 
Ai docenti del Liceo Biomedico 

Agli alunni delle classi terze del Liceo Biomedico 
Ai genitori 

Al direttore dei Serv. generali e amm.vi 
All’albo dell’istituto/Al sito web 

 
 

Comunicazione n° 200 
 
Oggetto: Area di approfondimento nucleo tematico Apparato digerente - classi 3C, 3D, 3E a 
potenziamento Biomedico  
 
Nell'ambito dell’area di approfondimento del Liceo Scientifico Biomedico, programmata per l'anno 
scolastico 2020/2021, gli alunni delle classi 3C, 3D e 3E del Liceo Biomedico incontreranno il prof. 
Luigi Brusciano, professore associato di chirurgia generale dell’Università degli studi della Campania 
“L. Vanvitelli”, specialista in chirurgia proctologica e del pavimento pelvico, per un approfondimento 
del nucleo tematico in oggetto.  
 
Il seminario si articolerà in due incontri, che si terranno venerdì 26 febbraio e venerdì 5 marzo. Il link 
del meeting sarà comunicato ai coordinatori delle classi terze. 
 

- L’incontro di venerdì 26 febbraio, dal titolo “Alimentazione e disturbi gastrointestinali” (che 
gli studenti seguiranno in DDI), avverrà tramite piattaforma Zoom dalle ore 11.30 alle ore 
13.00. I docenti in orario seguiranno l’incontro. Gli studenti, ricevute le credenziali di accesso 
al meeting dai coordinatori, si collegheranno alle ore 11.20 e, conclusa la videoconferenza 
alle ore 13.00, riprenderanno la normale attività didattica seguendo le lezioni in DDI.  

- Durante l’incontro di venerdì 5 marzo, dal titolo “Stipsi cronica”, che si terrà dalle ore 9 alle 
ore 10.30, (gli studenti delle classi terze seguiranno eccezionalmente in DDI). I docenti in 
orario seguiranno l’incontro a distanza. Gli studenti, ricevute le credenziali di accesso al 
meeting dai coordinatori, si collegheranno alle ore 9:00 e, conclusa la videoconferenza alle 
ore 10:30, riprenderanno la normale attività didattica seguendo le lezioni in DDI. 

 
Gli incontri saranno supportati dalle docenti di scienze, prof.ssa G. Tanzillo e prof.ssa P. Caputo. 
Alla fine delle due lezioni di approfondimento sarà comunicata agli studenti la data e la strutturazione 
del test di monitoraggio di fine area. 
 
Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


