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Prot. n. 173/R.g. 

Comunicato sul Liceo “Biomedico”

 

Il Preside Rende noto che l’Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di Verona, interpe

lato dalla nostra scuola e da altri due Licei Statali della 

rire al progetto nazionale denominato 

gia con curvatura biomedica”

dibile a livello provinciale l’adesione al proget

rurghi e Odontoiatri, le scuole non possono attivare questo tipo di percorso. Vi sono tuttavia 

tre aspetti da sottolineare: 

 

1. Il nostro liceo scientifico di ordinamento (detto comunemente “tradizionale”) sarà 

ogni caso potenziato sul piano scientifico secondo il quadro orario presentato durante 

l’orientamento. 

2. L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri ha comunque dato piena disponibilità alla 

definizione di un progetto formativo e orientativo condiviso, 

coerente con i percorsi scolastici, più attento agli aspetti educativi piuttosto che marc

tamente tarato su contenuti che sono più pertinenti al percorso universitario.

3. L’ospedale “Sacro Cure” di Negrar ha già espresso la piena disp

con la nostra scuola. 

 

 Ci siamo già incontrati con il delegato dell’Ordine, Dott. 

confermato la sua piena disponibilità 

la prospettiva che del’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Verona ritiene più adatta 

alla dimensione liceale. 

 Con l’Ordine verificheremo anche se iniziare le attività formative dalla terza classe o se 

attivare già qualche iniziativa nel biennio. 

rato alla valorizzazione dell’interesse e della passione per le disci

per le Tecnologie Sanitarie.  

 Questa notizia, giunta alla vigilia di questa situazione generale di crisi

più motivati a lavorare perché i

cazione alla dimensione del servizio per la persona

che solo la forza dell’Etica dà senso e vigore alle potenzialità della Scienza.
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Comunicato sul Liceo “Biomedico” 

Il Preside Rende noto che l’Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di Verona, interpe

lato dalla nostra scuola e da altri due Licei Statali della nostra città, NON

l progetto nazionale denominato Percorso di potenziamento-orientamento “Biol

gia con curvatura biomedica”. Ne consegue che, essendo condizione necessaria e impresci

l’adesione al progetto nazionale da parte dell’Ordine dei Medici Ch

rurghi e Odontoiatri, le scuole non possono attivare questo tipo di percorso. Vi sono tuttavia 

Il nostro liceo scientifico di ordinamento (detto comunemente “tradizionale”) sarà 

ogni caso potenziato sul piano scientifico secondo il quadro orario presentato durante 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri ha comunque dato piena disponibilità alla 

definizione di un progetto formativo e orientativo condiviso, strutturato in modo più 

coerente con i percorsi scolastici, più attento agli aspetti educativi piuttosto che marc

tamente tarato su contenuti che sono più pertinenti al percorso universitario.

L’ospedale “Sacro Cure” di Negrar ha già espresso la piena disponibilità a collaborare 

Ci siamo già incontrati con il delegato dell’Ordine, Dott. Massimo 

confermato la sua piena disponibilità a collaborare per definire un progetto comune secondo 

ine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Verona ritiene più adatta 

Con l’Ordine verificheremo anche se iniziare le attività formative dalla terza classe o se 

attivare già qualche iniziativa nel biennio. Si tratterà comunque di un percorso orientativo m

rato alla valorizzazione dell’interesse e della passione per le discipline Mediche, Biologiche

alla vigilia di questa situazione generale di crisi

a lavorare perché i futuri operatori della Sanità Nazionale maturino una forte v

servizio per la persona fin dai banchi di scuola, nella convinzione 

che solo la forza dell’Etica dà senso e vigore alle potenzialità della Scienza.

     Il Preside 

            Stefano Quaglia
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