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CIRCOLARE N. 165 

-Agli Alunni di terze, quarte e quinte  

iscritti al percorso Biologia con curvatura biomedica  

e alle loro Famiglie  

-Ai Docenti delle classi terze, quarte e quinte  

-Alla DSGA  

 

Oggetto: Calendario dei laboratori e delle lezioni del progetto “Biologia con curvatura biomedica” 

per il mese di febbraio – prima, seconda e terza annualità. 

Si comunica il calendario dei laboratori e delle lezioni di febbraio, che si terranno con le seguenti 

indicazioni: 

Prima annualità 

data orario modalità attività docente 

mercoledì 8 febbraio 8:30-13:30 SIMAV, via A. Pastore 3 laboratorio   

lunedì 13 febbraio  14:30-15:30 in presenza C) Sanguigno-linfatico Prof.ssa Giovanna Sociali 

lunedì 20 febbraio  14:30-15:30 in presenza C) Sanguigno-linfatico Prof.ssa Giovanna Sociali 

lunedì 27 febbraio  14:30-15:30 in presenza C) Sanguigno-linfatico Prof.ssa Giovanna Sociali 

     

Seconda annualità 

data orario modalità   docente 

martedì 7 febbraio  8:30-13:30 SIMAV, via A. Pastore 3 laboratorio  
lunedì 13 febbraio  14:30-15:30 in presenza C) escretore Prof.ssa Gasparini 

lunedì 20 febbraio  14:30-15:30 in presenza C) escretore Prof.ssa Gasparini 

lunedì 27 febbraio  14:30-15:30 in presenza C) escretore Prof.ssa Gasparini 

          

Terza annualità 

data orario modalità   docente 

lunedì 6 febbraio  8:30-13:30 SIMAV, via A. Pastore 3 laboratorio  
lunedì 13 febbraio  14:30-15:30 in presenza C) Nervoso Prof.ssa Argenti 

lunedì 20 febbraio  14:30-15:30 in presenza C) Nervoso Prof.ssa Argenti 

lunedì 27 febbraio  14:30-15:30 in presenza C) Nervoso Prof.ssa Argenti 

 

I laboratori si terranno presso il Centro di simulazione e formazione avanzata SIMAV Unige, sito in 

via A pastore 3. Gli studenti si recheranno al SIMAV autonomamente e incontreranno il docente 

accompagnatore alle ore 8:15 per l’appello. Al termine delle attività gli studenti saranno congedati 

e faranno rientro alle proprie abitazioni in autonomia. 

 

Genova, 20 gennaio 2023 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Mariangela Serena Testa 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993 

 


