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Alle studentesse e agli studenti delle classi terze del Liceo classico e scientifico 

Del Polo liceale di Rossano – CSIS07100C 

interessati al percorso “Biologia con curvatura biomedica”  

  

   

Oggetto: Ammissione al percorso “Biologia con curvatura biomedica”. Criteri di selezione. 

  

Facendo seguito alla CIRCOLARE N. 07-2022 del 22-09-2022, si rendono noti i criteri di 

ammissione degli alunni al percorso “Biologia con curvatura biomedica”, deliberati nella seduta 

del Consiglio di Istituto del 19 settembre 2022.  

Tale percorso, per decreto nazionale, è riservato alle studentesse e agli studenti dei Licei Classico e 

Scientifico. 

I criteri sotto riportati saranno applicati, per come prevedono le Linee Guida Nazionali del percorso 

sperimentale “Biologia con curvatura biomedica”, qualora il numero delle richieste sarà 

superiore al numero dei posti disponibili concordati con l’Ordine dei Medici di Cosenza.   

 

Criteri di ammissione 

 

Per garantire trasparenza e pari opportunità agli studenti delle classi coinvolte nel percorso, si 

specifica che: 
  

• saranno ammessi alla selezione gli studenti che nello scrutinio finale della classe seconda 

abbiano riportato in Scienze un voto non inferiore a 8/10;  

• sarà garantita uniformità di partecipazione ai due corsi liceali (liceo classico e scientifico) 

coinvolti nella sperimentazione, ammettendo il medesimo numero di alunni per classe;  

• verrà redatta una graduatoria di merito per singola classe, sulla base della somma del voto di 

Scienze e della media dei voti riportati nello scrutinio finale della classe seconda;  

• a parità di punteggio complessivo, precederà in graduatoria chi ha riportato nello scrutinio 

finale relativo all’a.s. 2021/2022 il voto maggiore in Scienze;  

• nel caso in cui anche tale voto fosse uguale, i candidati occuperanno lo stesso posto in 

graduatoria e, in caso di posizione utile alla selezione, si procederà per sorteggio;  

• per eventuali posti eccedenti, a seguito della equa divisione per classe e/o qualora in una 

classe vi saranno meno richieste rispetto ai posti resi disponibili per la medesima classe, in 

entrambi i casi si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito che verrà redatta 

sulla base di tutte le richieste pervenute e non accolte in prima istanza.  
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