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Liceo scientifico e liceo scientifico OSA  
Scuola polo per la formazione ambito 08 

Aversa,  07 /12/2022 

 

Agli studenti delle classi terze e quarte biomedico 

Ai docenti delle classi terze e quarte biomedico 

Ai genitori 

Al D.s.g.a. 

Al sito web 
 

Comunicazione n° 147  

 

Oggetto:  Pubblicazione seminari in programmazione per l’anno 2022/2023 indirizzo Biomedico 

 

Nell’ambito delle attività programmate per l’a.s. 2022/23 per i Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento per l’indirizzo biomedico si comunica la programmazione mensile dei 

seminari con i medici di competenza per le classi terze e quarte indirizzo biomedico riguardanti 

specifici nuclei tematici individuati dal dipartimento di scienze. 

Successivamente per ogni seminario formativo saranno pubblicate le date degli incontri previa 

comunicazione da parte degli esperti ai responsabili dei dipartimenti di scienze. 

I seminari saranno svolti in presenza presso la sede centrale di Aversa previa disponibilità degli 

esperti. Qualora gli esperti non comunicheranno la loro disponibilità il seminario sarà svolto a 

distanza. 

Per la classe quarta B di Parete, eccezionalmente, è consentito di seguire a distanza i seminari 

programmati per difficoltà oggettive degli studenti di raggiungere la sede centrale. 

Per ogni seminario gli studenti dovranno realizzare un Report scientifico (POWER POINT    VIDEO, 

OPUSCOLO) indicando: 

1. Dati anagrafici dello studente; 

2. Tutor Scolastico:  

3. Informazioni varie riguardante luoghi, date, organizzatori e scopo del seminario; 

4. Introduzione riguardo i temi trattati dal seminario; 

5. Descrizione dell’argomento trattato durante il seminario; 

6. Aggiunta di sitografia e immagini  

7. Conclusione. 
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Il report dovrà essere caricato sulla piattaforma  Classroom nell’ apposita sezione “REPORT PCTO” 

creata dal tutor e visibile al docente di scienze che valuterà gli elaborati, indicandone la valutazione 

nel voto di potenziamento. 

 

CALENDARIO SEMINARI CLASSI III° 

 

I Nucleo tematico: Il sistema tegumentario Gennaio 

Specialisti Unità formativa  

Dott. M.  Cantelli  AcneMelanoma  

 

II Nucleo tematico: L’apparato digerente e le sue patologie 

Specialisti Unità formativa  

Dott. F.  Cantelli  Curiosità e falsi miti dell’alimentazione 

Dott. Cassarano   

 

III Nucleo tematico: Il sistema cardiovascolare. Gennaio  

Specialisti Unità formativa  

Dott. Caianiello Cardiologo  

Dott.ssa Lorena Belardo  

Dott. Costanzo (cardiologo interventista)  

 

IV Nucleo tematico: Il sistema respiratorio Febbraio  

 

V Nucleo tematico: Il sistema immunitario Marzo  

Specialisti Unità formativa  

Dott.ssa Cuomo (Reumatologa)  

 

VI Nucleo tematico: I sistemi muscolare e scheletrico Aprile  

Specialisti Unità formativa  

Dott.ssa M. Galasso (posturologa)  

Prof.Canali  

 

 

CALENDARIO SEMINARI CLASSI IV 

 

I Nucleo tematico:  Biologia molecolare 
Specialisti Unità formativa  

 Dott. G. Rivezzi   Ambiente e salute  

 

II Nucleo tematico:  Il sistema endocrino. Gennaio  
Specialisti Unità 

formativa  

Prof.ssa Federica Cioffi  ricercatrice  presso  

l’Univeristà  degli studi del Sannio 

 Diabete 
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III Nucleo tematico:  La riproduzione e lo sviluppo.     Gennaio/Febbraio  
Specialisti Unità formativa  

 Dott.Macchione    

 

  

Dott. Forleo  

 

IV Nucleo tematico:  Il sistema nervoso. Gli organi di senso. La sensazione e la percezione. 

Organi di senso. L’udito, la vista, il gusto, l’olfatto, il tatto.  Marzo/Aprile 
Specialisti Unità 

formativa  

 Dott. Striano (neurologo)     

Dott. Angelillo (otorino)  

Dott. Maurino (oculista)   

  

 

PCTO BIOMEDICO – sede di PARETE 
ATTIVITA’ PERIODO ESPERTO/AZIENDA 

UNA GIORNATA IN FARMACIA: 

gli studenti svolgeranno attività in 

farmacia in orario curricolare. 

Avranno l’opportunità di assistere a 

tutta l’organizzazione e la gestione di 

una farmacia 

Dal 12 al 19 dicembre (gruppi da 5 

studenti) 

Farmacia comunale Parete 

LABORATORIO DI 

DIAGNOSTICA 

Gli studenti parteciperanno ad un 

vero laboratorio di diagnostica, dalla 

face dell’accettazione, alla 

lavorazione delle provette in 

centrifuga, agli esiti finali 

Gennaio (gruppi di 7 studenti) Centro diagnostico Pasteur Parete 

LABORATORIO DI 

CARDIOLOGIA 

Gli studenti assisteranno e 

parteciperanno a scuola ad un 

laboratorio di cardiologia (portano 

visionare le parti del cuore) 

Marzo (2 gruppi da 20 studenti 

circa) 

Dott. Luigi Chianese 

 

 
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 


