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ISTITUTO TECNICO indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI, 

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA

Bergamo, 14 gennaio 2022 
 

 
Oggetto: presentazione Percorso Nazionale “Biologia con curvatura biomedica” ed indicazione 
modalità di manifestazione d’interesse
 

Gli studenti delle classi seconde e i loro genitori sono invitati a partecipare ad un incontro tenuto dalla 
prof.ssa Francesca Donati  finalizzato a fornire informazioni in merito al Percorso nazionale di orientamento e 
potenziamento di Biologia con curvatura biomedica, la cui partecipazione è facoltativa per gli studenti.
Al fine di organizzare l’evento, che si terrà 
 

25 gennaio 2022 dalle ore 17.30 alle ore 18.30

 si richiede di compilare  il modulo che troverete al link sottostante, 
 
https://docs.google.com/forms/d/1SsrXhyHWjqrOjy0QMfdWYUKGs0KOXV
 
 
LA REFERENTE DEL PROGETTO  
      Prof.ssa Francesca DONATI  

Ministero dell’Istruzione 
I.S.I.S. “Giulio Natta” 
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C.F.: 80031940168 – Cod. mecc.: BGIS03200C
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ISTITUTO TECNICO indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
articolazioni CHIMICA E MATERIALI, 

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOTECNOLOGIE SANITARIE 
LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA

CIRCOLARE  N. 179 
 

 
Agli alunni delle classi seconde LSA e alle 
loro famiglie 
Ai docenti delle classi 2^ LSA
 
p.c. Coordinatori  classi 2^ LSA
 p.c. Area Didattica
 
Al DSGA 

Oggetto: presentazione Percorso Nazionale “Biologia con curvatura biomedica” ed indicazione 
modalità di manifestazione d’interesse 

Gli studenti delle classi seconde e i loro genitori sono invitati a partecipare ad un incontro tenuto dalla 
prof.ssa Francesca Donati  finalizzato a fornire informazioni in merito al Percorso nazionale di orientamento e 
potenziamento di Biologia con curvatura biomedica, la cui partecipazione è facoltativa per gli studenti.

terrà in modalità video incontro, in data  

25 gennaio 2022 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 
 

che troverete al link sottostante, entro e non oltre il 20 gennaio

https://docs.google.com/forms/d/1SsrXhyHWjqrOjy0QMfdWYUKGs0KOXV-Nmrl4ES_uVIE/edit

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
         Prof.ssa 

Tel: 035 319376 Fax: 035 316449 
Cod. mecc.: BGIS03200C 

bgis03200c@pec.istruzione.it; 

_____________________________________________________________________________ 
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Agli alunni delle classi seconde LSA e alle 

classi 2^ LSA 

p.c. Coordinatori  classi 2^ LSA 
p.c. Area Didattica 

 

Oggetto: presentazione Percorso Nazionale “Biologia con curvatura biomedica” ed indicazione 

Gli studenti delle classi seconde e i loro genitori sono invitati a partecipare ad un incontro tenuto dalla 
prof.ssa Francesca Donati  finalizzato a fornire informazioni in merito al Percorso nazionale di orientamento e 
potenziamento di Biologia con curvatura biomedica, la cui partecipazione è facoltativa per gli studenti. 

 

entro e non oltre il 20 gennaio 

Nmrl4ES_uVIE/edit 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria AMODEO 


