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CIRCOLARE N. 30
-

Oggetto:

Agli alunni delle classi terze che hanno presentato la propria candidatura
per l’ammissione al percorso “Biologia con curvatura biomedica”

Avvio della sperimentazione “Biologia con curvatura biomedica”

Come indicato nella circolare n. 12 si è svolta la procedura di selezione degli alunni da
ammettere al percorso “Biologia con curvatura biomedica”.
Tenuto conto dell’elevato numero di candidature pervenute il numero di alunni che è possibile
ammettere al percorso è stato incrementato da 25 a 28 unità. Non è possibile aumentare
ulteriormente tale numero, né costituire una seconda classe, perché la specificità delle attività
previste dal progetto e l’elevato numero di medici che devono essere coinvolti (a regime circa
18 per ogni anno scolastico, suddivisi fra le tre annualità del percorso) non lo consente.
Ciò premesso, si comunica che, per il corrente anno scolastico, la selezione avviene in tre fasi,
nel corso delle quali sono selezionati rispettivamente 15, 9, 4 alunni (per un totale di 28):
1. in una prima fase sono selezionati 15 alunni, sulla base di alcuni elementi di valutazione in
possesso della scuola, opportunamente pesati (il profitto in scienze; il comportamento; la
media dei voti e, con un peso inferiore, l’aver svolto, nel primo biennio, 66 ore aggiuntive
di scienze);
2. in una seconda fase, a cui hanno potuto partecipare tutti gli alunni non selezionati nel corso
della prima fase, altri 9 alunni sono stati ammessi al percorso sulla base di una valutazione
congiunta di elementi di valutazione in possesso della scuola e di un colloquio motivazionale
sostenuto con la prof.ssa Marilena Carnasciali, che è stata individuata poiché in possesso,
simultaneamente, delle seguenti competenze: competenze in tema di orientamento (è
stata delegato del Rettore dell’Università di Genova per le attività di orientamento);
competenze nello svolgimento dei colloqui (counsellor del Liceo Fermi, in possesso del
Diploma di Counsellor di Primo Livello); competenze sulle materie scientifiche (è ricercatore
universitario del Dipartimento di Chimica dell’Università di Genova); inoltre, essendo un
esperto esterno, ha potuto effettuare le sue valutazioni in modo indipendente e in piena
autonomia;
3. in una terza fase gli alunni non ammessi al percorso nelle prime due fasi, se realmente
motivati e con la consapevolezza che i posti residui disponibili sono solo 4, potranno
chiedere di essere ammessi alla frequenza del primo modulo del “percorso”, che si svolgerà
fra il 25.10.2018 e il 22.11.2018, per un totale di 9h di lezione in aula; al termine del primo
modulo, il 23.11.2018, essi potranno sostenere un test costituito da 45 domande a risposta
multipla, attraverso il quale sarà selezionata un’ulteriore (e ultima) quota di 4 alunni da
ammettere al percorso.
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In allegato i criteri dettagliati deliberati dalla Commissione preposta alla valutazione delle
candidature. Sulla base dei criteri deliberati:
-

i 15 alunni ammessi al percorso al termine della prima fase sono quelli che hanno
ottenuto un punteggio P ≥ 6;

-

i 9 alunni ammessi al percorso al termine della seconda fase sono quelli che hanno
ottenuto un punteggio Q>4,11 (7 alunni) e, fra quelli che hanno ottenuto un punteggio
Q=4,11, coloro che risultano avere una media dei voti superiore a 7,9;

-

gli alunni che intendono partecipare alla terza fase dovranno contattare la prof.ssa
Argenti all’indirizzo email argenti@fermi.gov.it entro martedì 23 ottobre.

La comunicazione relativa agli esiti è stata fornita direttamente agli alunni delle classe terze.
Per ragioni di privacy la graduatoria non viene pubblicata online. Essa può essere consultata,
su richiesta degli interessati, negli uffici di presidenza, dandone preventiva comunicazione alla
prof.ssa Argenti.
Il primo incontro si terrà giovedì 25 ottobre. Con comunicazioni successive saranno fornite
maggiori indicazioni agli alunni interessati.
Si precisa, infine, che il metodo di selezione adottato ha volutamente tenuto conto, in
sequenza, di tre aspetti indipendenti fra loro (le valutazioni della scuola; un colloquio
motivazionale con un esperto esterno; un test di ammissione) in modo da dare a ciascuno
studente la possibilità di esprimere le proprie potenzialità nell’ambito a lui più favorevole. Allo
stesso tempo le tre modalità costituiscono, per gli alunni, una prima esperienza di quelli che
potranno essere i metodi adottati in occasione di selezioni per posizioni lavorative o per
l’ammissione a corsi universitari.

Genova, 18 ottobre 2018
Il Dirigente Scolastico
Michele LATTARULO

