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UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA 
Pistoia, 7 settembre 2022 

Circ. n. 4 
 Alle studentesse e agli studenti del 

percorso “Biologia con curvatura 
biomedica” 
Alle loro famiglie 
SEDE 
Sito WEB 

OGGETTO: Attività di PCTO relative al percorso “Biologia con curvatura biomedica” - a.s. 2021/’22 

Data l’emergenza sanitaria COVID-19, nel corso del passato anno scolastico non è stato possibile svolgere le 
ore di PCTO previste in forma di stage (10 ore). 

Al fine di ovviare a questa situazione e garantire alle studentesse e agli studenti iscritti alla prima e alla seconda 
annualità del percorso “Biologia con curvatura biomedica” lo svolgimento di tutte le ore previste, si sono 
concordati con l’Ordine dei Medici di Pistoia alcuni momenti formativi parzialmente interattivi e legati a 
problematiche medico-sanitarie fortemente connesse con la realtà, che possano sostituire le attività di stage. 
Successivamente agli incontri saranno somministrati questionari di valutazione formativa per completare 
l’attività svolta. 

Gli incontri, tenuti da personale medico, sono rivolti agli studenti della prima e seconda annualità dell’anno 
scolastico 2021/’22,  avranno la durata di circa due ore ciascuno e si terranno nella sede dell’Ordine dei 
Medici di Pistoia in viale Adua 172. 

Il calendario degli incontri è il seguente: 

DATA ORARIO ARGOMENTO E DOCENTE ANNUALITÀ 

lunedì 12 settembre 2022 09,00-11,00 Storia ed evoluzione delle tecniche 
chirurgiche 
[Dott. Petrocelli] 

PRIMA 

mercoledì 14 settembre 2022  16,00-17,30 Immunoprofilassi e vaccinazioni 
[dott. Mannelli] 

PRIMA 

giovedì 15 settembre 2022 15,00-16,30 Le tossicodipendenze 
[dott. Marini] 

PRIMA e 
SECONDA 

La partecipazione agli incontri è obbligatoria perché le ore siano computate ai fini dei PCTO. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 
n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo 
e la firma autografa 

 


