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CODICE FISCALE N. 80016650352    

Reggio Emilia, 21 dicembre 2020

Agli studenti iscritti alla prima, seconda e terza annualità del Progetto di Biologia a curvatura biomedica

Alle famiglie degli studenti iscritti alla prima, seconda e terza annualità del Progetto di Biologia a curvatura biomedica 

Ai coordinatori di classe: proff. Paini (3A cl), Mazzanti (3B cl), Reverberi (3C cl) e Scardova (3D cl)

Ai coordinatori di classe : proff. Rossi R (4B cl) Simonazzi (4C cl), Carri (4D cl)

Ai coordinatori di classe: proff. Fontani (5A cl), Roncato (5C cl) e Castiglioni (5D cl)

Ai componenti della Commissione per il Progetto di biologia a curvatura biomedica proff. Castiglioni, Franchini, Perisi,

Piovani, Romani

Ai docenti di scienze: proff. Cervone, Ferrari, Franchini, Gemmellaro, Pedrazzoli, Romani, Raboni, Biagini

Ai docenti proff. Orles Bondi e Ferrari Maria Carla

Al personale ATA

Comunicazione in forma circolare n° 119

O  GGETTO  : calendario lezioni mese di gennaio
Gentili studenti, gentili docenti, si allega il calendario delle lezioni di gennaio per il corso 

Biomedico. 

Si premette che le lezioni si svolgeranno in presenza anche se la giornata indicata non fosse tra quelle

stabilite  per  la  presenza  al  75% o se  nelle  ore  indicate  gli  studenti  avessero altre  lezioni.  Non è

possibile cambiare il calendario dei medici, che, nonostante il grave momento, hanno dato disponibilità

a seguire gli studenti, in considerazione dell’alto valore che attribuiscono al percorso.

Calendario 1° annualità :
ATTIVITÀ 2° nucleo tematico:

 l’apparato muscolo scheletrico
Lezioni del medico

Dott.ssa Silvia Sghedoni Giovedì 7/1 : le patologie della colonna vertebrale

Dott.ssa Laura Galuppo Giovedì 14/1: le patologie dell’anca, del 

ginocchio e del piede

Dott. Claudio Tedeschi Mercoledì 20/1: le patologie del sistema muscolo

tendineo e legamentoso

Dott.Gabriele Baglioni Mercoledì 27/1: i traumi dello sport: valutazione e

trattamento riabilitativo

Nelle giornate di giovedì 7 e giovedì 14 gennaio, la classe 3^ A frequenterà la lezione del biomedico 

anche se ha lezione con la Prof.ssa Maria Carla Ferrari.

Cod. meccanografico: REPC030008 Prot. n 6302 del 21-12-2020 - Tit. V 4

                               1 / 3



 

2

Calendario lezioni 2° annualità :
ATTIVITÀ 2° nucleo tematico : l’apparato digerente

Lezioni del medico

Dott.ssa Maria Brini e dott. Fulvio Curti Giovedì 7/1: le patologie della bocca e della

faringe

Dott. Giuliano Bedogni Martedì 12/1: le patologie dell’esofago e dello

stomaco

Dott. Giovanni Fornaciari Giovedì 21/1 : le patologie del fegato, delle vie

biliari e del pancreas

Dott. Giuliano Bedogni Martedì 26/1: le patologie dell’intestino tenue e

crasso

Calendario lezioni 3° annualità :
ATTIVITÀ 2° nucleo tematico : il sistema endocrino

Lezioni del medico

Dott Michele Corradini Zini Martedì 12/1 : le patologie dell’ipofisi e delle

ghiandole surrenali

Dott Michele Corradini Zini Mercoledì 13/1: le patologie della tiroide e delle

paratiroidi

Dott.ssa Manicardi Giovedì 21/1: il diabete mellito

Dott.ssa Manicardi Giovedì 28/1: obesità e magrezze

Martedì 12 gennaio gli studenti della classe 5A frequenteranno il corso biomedico anche se avrebbero 

lezione con il prof. Orles Bondi.

Nel caso le lezioni non potessero riprendere in presenza, si seguirà il calendario in calce:

Lezioni in video conferenza 1° annualità (dalle 13 alle 14)
Lezioni dei medici del mese di gennaio Giovedì 7/1: le patologie della colonna vertebrale 

Mercoledì 13/1: le patologie della spalla, dell’anca,

del ginocchio e del piede 

Mercoledì 20/1: le patologie del sistema muscolo

tendineo e legamentoso 

Mercoledì 27/1: i traumi nello sport: valutazione e

trattamento riabilitativo

Lezioni in video conferenza 2° annualità (dalle 13 alle 14)
Lezioni dei medici del mese di gennaio Lunedì 11/1: le patologie della bocca, della 

faringe e dell’esofago

Martedì 12/1: le patologie dello stomaco

Martedì 19/1: le patologie del fegato, delle vie 

biliari e del pancreas 

Martedì 26/1: le patologie dell’intestino tenue 

e crasso
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Lezioni in video conferenza 3° annualità (dalle 13 alle 14)
Lezioni dei medici del mese di gennaio Giovedì 7/1 : le patologie dell’ipofisi e delle 

ghiandole surrenali

Mercoledì 13/1 : le patologie della tiroide e 

delle paratiroidi

Mercoledì 20/1: il diabete mellito

Mercoledì 27/1 : Obesità e magrezze 

    
 La referente del Progetto                                                                                Il Dirigente scolastico

 Prof.ssa Annarita Perisi                                                                            F.to prof.ssa Rossella Crisafi
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