Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Bologna, 10 novembre 2022
Agli studenti delle classi 3A, 3B, 3E, 5F, 5G, 5H, 5I,
5L, 5M, 5N, 5O, 5P, 5Q e 5T
Alle loro famiglie
Ai docenti
Sito: circolari docenti e scuola-famiglia
Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: Dottore per una settimana - Progetto PCTO rivolto agli studenti del quinto anno,
di tutti gli indirizzi
Il progetto, della durata di 25 ore e curato dal Dipartimento DIMES (Dipartimento Medicina
Specialistica diagnostica e Sperimentale), prevede cinque incontri pomeridiani in presenza che si
svolgeranno nell’arco di 1-3 settimane, secondo un calendario che sarà in seguito comunicato agli
assegnatari dei posti. I cinque incontri permetteranno di assistere ad una valutazione clinica interattiva
dei diversi apparati, conoscere le diverse indagini strumentali e avere una panoramica sulle nuove
tecnologie.
I posti disponibili sono 12; in caso di numero di domande superiore alla disponibilità, saranno
utilizzati i seguenti criteri in ordine di priorità:
1. Appartenenza a classi diverse
2. Media conseguita alla fine dello scorso a.s.
Visto l’esiguo numero di posti, si richiede di fare domanda solo se fortemente motivati al tipo di
percorso.
Le iscrizioni devono essere fatte entro il 20 novembre 2022 utilizzando il google form al link seguente
https://forms.gle/JQuM8UgPs6MJeThH8
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Documento informatico firmato digitalmente da FABIO GAMBETTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Si ringrazia per la collaborazione.
Cordiali saluti,
la docente referente per i l PCTO
Prof.ssa Giuseppina Stamato

Il dirigente scolastico
Fabio Gambetti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e
norme correlate

Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura.
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