
 

 

 

CIRCOLARE N. 45       BERGAMO 3 Novembre 2022 

 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE, AI LORO GENITORI E AI 

DOCENTI 

OGGETTO: Corso di potenziamento scientifico “Science plus”  

Il Dipartimento di scienze propone a tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte, 

un corso di potenziamento “SCIENCE PLUS” che ha l’obiettivo di fornire una solida base 

culturale di tipo scientifico utile per la prosecuzione degli studi in ambito sanitario e 

chimico biologico e al superamento dei test di ammissione dei relativi corsi di Laurea. 

Il corso ha una durata annua di 50 ore con lezioni settimanali di due ore che si terranno 

il giovedì dalle 14:30 alle 16.30.  

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione con riconoscimento 

di ore come PCTO e/o credito formativo. 

In allegato trovate la locandina con il dettaglio degli argomenti trattati nel corso e il 

modulo di iscrizione con il costo e i termini di iscrizione. 

Per qualsiasi chiarimento potete rivolgervi alla Prof.ssa Maffioletti. 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                    PROF. ING. LUCA RADICI 



SCIENCE PLUS
Potenziamento scientifico in ambito biologico,  
chimico e medico
Un programma di approfondimento mirato a fornire una solida base 
culturale di tipo scientifico, utile per la prosecuzione degli studi in 
ambito sanitario e chimico-biologico ed al superamento dei test di 
ammissione dei relativi corsi di Laurea. La realizzazione di questi per-
corsi consente di implementare gli apprendimenti curriculari, di con-
testualizzare le conoscenze e di sviluppare competenze trasversali, in 
un percorso co-progettato, situato e finalizzato.

Moduli tematici
• La Green school
• Le terapie cellulari e la medicina rigenerativa
• La (tossico)dipendenza
• Biotech: applicazioni in ambito medico e giuridico
• La divulgazione scientifica
• Intersessualità
• Bioetica
• Chimica del farmaco e delle sostanze naturali
• Approfondimenti di Anatomia

Riconoscimento
Attestato di partecipazione annuale con riconoscimento ore come 
esperienza di P.C.T.O. e/o Credito formativo.

A chi è rivolto?
Studenti di tutti gli indirizzi a 
partire dal 3° anno.

Durata e frequenza
50 ore annuali
2 ore alla settimana


