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PERSONALE 
 

Oggetto: Percorso “Biologia con curvatura biomedica” - prima annualità- 3e classi a.s. 2022/2023 
Calendario lezioni di Novembre 
 
Si rende noto agli alunni che le lezioni del mese di novembre del percorso di potenziamento-orientamento 

“Biologia con curvatura biomedica”, con cadenza settimanale a decorrere dal 9 novembre p. v. mercoledì, 

dalle ore 14:30 alle ore15:45, saranno tenute del Dott. C. Filacchione, esperto medico dell’Ordine dei 

Medici e Odontoiatri di Cosenza. 

Le tematiche delle lezioni rientrano nel cosiddetto NUCLEO TEMATICO A: L’APPARATO 

TEGUMENTARIO e riguarderanno nello specifico i seguenti argomenti 

Inquadramento clinico delle più comuni patologie della cute, iconografia e casi clinici esemplificativi. 
UDA 1: Le micosi cutanee 
UDA 2: Le patologie infettive della cute e degli annessi  
UDA 3: Le ustioni: valutazione e trattamento 
UDA 4: Le patologie cutanee immunomediate 

 
Si riporta di seguito schema di calendarizzazione, relativo al mese di incontri, invitando nel contempo gli 

alunni interessati a recarsi nei locali indicati nelle giornate del corso. 

DOCENTE CLASSI GIORNI ORE LOCALI 

Dott. Filacchione  Classi terze  9 novembre  14.30-15.45 Sede liceo scientifico 

Dott. Filacchione Classi terze 16 novembre 14.30-15.45 Sede liceo scientifico 
Dott. Filacchione Classi terze 23 novembre 14.30-15.45 Sede liceo scientifico 
Dott. Filacchione Classi terze 30 novembre 14.30-15.45 Sede liceo scientifico 
Si ricorda nuovamente che la disciplina è stata inserita nel piano di studi dell’allievo/a e, pertanto, sono 

obbligatori: la frequenza, lo studio, le quattro verifiche online sulla piattaforma web del percorso e la 

certificazione delle competenze a conclusione del 1° e 2° quadrimestre.  

Si rende noto, altresì, che il materiale di studio è disponibile nell’apposita piattaforma web curata dal liceo 

scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria (scuola capofila del percorso nazionale) al quale l’alunno 

potrà accedere tramite le credenziali fornite dal docente referente. 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
    Edoardo Giovanni De Simone  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           ai sensi dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/1993 




