
 

 

 

 
 

Ai docenti, ai genitori , agli alunni delle classi III  

frequentanti il percorso di biologia con curvatura biomedica  

Ai docenti accompagnatori dell’IIS V. Julia 

Al sito della scuola www.liceojulia.edu.it 
 
 

Oggetto: Calendario PCTO a.s 2022-2023  - Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della 

Nutrizione - UNICAL. Alunni Classi terze frequentanti il percorso di biologia con curvatura biomedica.  

 

Si comunica alle SS. LL.  che, nell’ambito della programmazione dei PCTO pianificata dal Liceo Julia per 

l’a. s. 2022-23,   nei giorni 7, 9, 16, 23  febbraio 2023 si svolgeranno le attività di PCTO a cura del 

Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione - UNICAL. 

Il percorso suindicato riguarderà gli alunni iscritti al Percorso Nazionale di Biologia con curvatura 

Biomedica delle classi terze del Liceo Classico e Scientifico.  

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti individuati come accompagnatori. 

 

Si precisa che le attività formative del 7, 16 e 23 febbraio  si svolgeranno in presenza presso l’UNICAL 

nelle  aule come indicato dal calendario di seguito riportato, mentre la lezione di giorno 9 febbraio sarà 

online (gli alunni seguiranno la lezione nelle proprie aule o nei laboratori).  

Per partecipare alla lezione on line docenti e alunni potranno accedere alla videoconferenza tramite apposito 

link visualizzabile nelle BACHECHE di classe della piattaforma d’Istituto e-dida. 

 

 

Calendario delle attività: 

 
- 07-02-2023 (n. 4 ore dalle 9.00 alle 13.00): lezioni frontali in presenza in Unical (aula 25, Edificio 

Polifunzionale); 

- 09-02-2023 (n. 2 ore dalle 9.30 alle 11.30): lezione online; 

- 16-02-2023 (n. 3 ore dalle 9.30 alle 12.30): esperienza di laboratorio (LABORATORIO C,capannone E , 

Edificio Polifunzionale);  

- 23-02-2023 (n. 3 ore dalle 9.30 alle 12.30): esperienza di laboratorio ((LABORATORIO C,capannone E , 

Edificio Polifunzionale). 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE  

PARTENZA: gli alunni delle classi terze iscritti al Percorso Nazionale Biologia con curvatura Biomedica 

nei giorni sopra indicati alle ore  8:10 davanti alla sede del Liceo Classico e insieme ai  docenti 

accompagnatori si recheranno in autobus all’università della Calabria presso le aule sopra indicate. 

 

      Il costo del biglietto per il trasporto in autobus è di Euro 8,00. La quota per il trasporto in autobus sarà     

      consegnata il giorno 6 febbraio al prof Tarantino.  

 

     Gli alunni potranno partecipare, previa autorizzazione firmata dai genitori, che sarà consegnata dagli     

     alunni al docente accompagnatore la mattina del 6 febbraio p.v. 

 

http://www.liceojulia.edu.it/




 

 

     I docenti in servizio secondo l’orario curricolare nelle suddette classi saranno a disposizione per la       

     sostituzione dei colleghi accompagnatori. 

 

 Tutor dell’Istituzione scolastica: 

 

- prof.        Spina Domenico        

 

- prof.       Tarantino Bruno           

 

 Descrizione attività: Il progetto verrà articolato in lezioni frontali (in presenza o on-line) ed esercitazioni 

di laboratorio. Le lezioni teoriche avranno lo scopo di fornire una descrizione delle diverse fasi che 

caratterizzano lo sviluppo di un nuovo farmaco anche a partire da matrici di origine naturale e il possibile 

impiego nel trattamento di diverse patologie inclusi i disordini metabolici, cardiovascolari nonché nel 

trattamento di diverse forme di tumore. 

Le lezioni di laboratorio verteranno su esperimenti in cui verranno applicate le principali metodologie per 

l’estrazione e l’identificazione di molecole bioattive da matrici vegetale, lo sviluppo di nuove molecole di 

sintesi candidate a farmaco, lo studio del loro potenziale meccanismo d’azione e la preliminare valutazione 

delle proprietà biologiche. 

 

 

 

Referente PCTO Dell’istituzione scolastica 

Mariangela De Tommaso 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Brunetti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex Dlgs 39/93 
 
  

 
 
 
 
 

 


