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UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA 

Pistoia, 16 settembre 2021 
Circ. n. 24 
  Agli studenti del percorso “Biologia con 

curvatura biomedica” (2^ e 3^ annualità) 

Agli studenti del percorso “Biomedicina” 

Alle loro famiglie 

Ai docenti di Scienze Naturali 

SEDE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Recupero attività di PCTO relative ai percorsi “Biologia con curvatura biomedica” e 
“Biomedicina” a.s. 2020/21 

Data l’emergenza sanitaria COVID-19, non è stato possibile svolgere le ore di PCTO previste in forma di 

stage (10 ore) con attività sul campo. 

Al fine di ovviare a questa situazione e garantire agli studenti dei percorsi in oggetto lo svolgimento di tutte 

le ore previste, si sono concordati con l’ordine dei medici di Pistoia alcuni momenti formativi parzialmente 

interattivi da svolgersi presso il nostro istituto, che possano sostituire le attività di stage. Successivamente 

agli incontri saranno somministrati appositi forms di valutazione formativa per completare l’attività svolta. 

Gli incontri, tenuti da personale medico, sono rivolti agli studenti di tutte le annualità e avranno la durata di 

circa due ore ciascuno; si terranno nell’aula magna dell’istituto in presenza, limitatamente al numero 

massimo di studenti consentito dalla capienza dell’aula, e nelle aule adiacenti mediante la piattaforma Teams 

per i rimanenti studenti. Ulteriori dettagli organizzativi saranno forniti dal docente referente prof. Giorgio 

Winchler che sarà presente agli incontri come tutor d’aula. 

Il calendario degli incontri è il seguente: 

– mercoledì 22 settembre 2021 ore 15,00: dott. Petrocelli (storia ed evoluzione delle tecniche 

chirurgiche); 

– venerdì 24 settembre 2021 ore 15,00: dott. Montalti (uso del defibrillatore semiautomatico); 

– martedì 5 ottobre 2021 ore 15,00: dott. Mannelli (immunoprofilassi e vaccinazioni). 

La partecipazione agli incontri è obbligatoria affinché le ore vengano computate nel monte ore previsto dei 

PCTO. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 


