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Circ. n. 260

Agli Alunni e ai Genitori delle classi Prime opzione Biomedico a.s. 2020/21
SITO WEB – Liceo “G.Marconi”
Foggia
Oggetto: Procedura di Selezione per l’accesso alla classe Prima opzione Biomedico a.s.
2020/2021.
Si comunica che, visto il numero di richieste di iscrizione alla classe Prima opzione
Biomedico per l’a.s. 2020/2021 pari a 83 domande, e visto che il numero di posti disponibili
risulta essere pari a n. 50, si rende necessario procedere ad una selezione per l’accesso alla
classe Prima opzione Biomedico per l’a.s. 2020/2021.
A tal fine, si comunica che:
- VISTE le disposizioni dettate dal DPCM del 4 marzo e seguenti, che, ad oggi, per
l’emergenza sanitaria, non consentono lo svolgimento di attività scolastiche in
presenza se non quelle previste da norme di legge e specificatamente regolamentate
da protocolli sanitari;
- VISTA la “anomala” chiusura del presente anno scolastico 2019/2020, che,
nonostante la DAD, non ha consentito il regolare e, soprattutto, omogeneo
svolgimento dei programmi didattici da parte delle diverse scuole secondarie di
provenienza degli alunni, la selezione NON verrà eseguita, come inizialmente
previsto, mediante lo svolgimento di un test, ma mediante una
SELEZIONE PER SOLI TITOLI
I titoli valutabili, secondo le tabelle allegate, sono:
1. Voto finale del Diploma conclusivo del primo ciclo (Tabella A);
2. Voto finale conseguito in Scienze e in Matematica (Tabella B);
3. Partecipazione a corsi e/o progetti, con una frequenza minima di 20 ore di
approfondimento in ambito scientifico, attestati di certificazioni linguistiche e/o
certificazioni informatiche (Massimo punti 2) (Tab. C)

Al fine di procedere alla valutazione dei titoli, l’autodichiarazione relativa alle tabelle A - B e
la documentazione dei titoli valutabili, tabella C, scansionati, dovranno essere inviati
all’indirizzo mail dell’istituto: fgps040004@istruzione.it inderogabilmente entro le ore
14.00 del 4 luglio 2020. I titoli relativi alla tabella C, in originale, dovranno essere già in
possesso dello studente, all’atto della presentazione.
La Graduatoria verrà stilata in ordine decrescente di punteggio complessivo. A parità di
punteggio sarà data precedenza al candidato/a più giovane. Saranno ritenute utili, ai fini
dell’iscrizione alla classe Prima del Liceo Scientifico opzione Biomedico, le posizioni dei primi
cinquanta alunni in graduatoria. In caso di rinunce, si provvederà allo scorrimento della
graduatoria stessa.
La graduatoria, con i punteggi ottenuti da ciascun candidato, sarà inviata via mail agli
interessati.
Si allega:
- Tabelle Valutazioni Titoli
Modello di Autodichiarazione

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Piera FATTIBENE
Firmato da:
FATTIBENE PIERA
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TABELLE VALUTAZIONE TITOLI
Tabella A
VOTO DIPLOMA SCUOLA MEDIA
10 e lode
10
9
8
7
6

PUNTI
11
10
9
8
7
6

Tabella B
VOTO FINALE IN
SCIENZE

PUNTI

10
9
8
7
6

8
7
6
5
4

----------------

VOTO FINALE IN
MATEMATICA

PUNTI

10
9
8
7
6

5
4
3
2
1

Tabella C
CORSI - PROGETTI - CERTIFICAZIONI
Corsi e/o progetti di approfondimento in ambito
scientifico (frequenza minima certificata di 20 ore)
Certificazioni Linguistiche
(si valuta un solo titolo)

Certificazioni Informatiche ( ECDL, MICROSOFT,
EIPASS, etc)
(si valuta un solo titolo)

PUNTI
0,5 punti
per ogni corso (max 2)
Livello QCER A1

0,5/1
0,5

Livello QCER A2
Livello QCER B1

1
1,5
0,50

