
Carissimi, 

un nuovo anno scolastico ci aspetta.  

Un anno impegnativo e ricco di novità, che plasmeranno pian piano un nuovo volto di scuola. Una scuola che –ci 

auguriamo– sarà sempre più capace di andare incontro ai bisogni educativi e formativi degli alunni e alla necessità di 

sviluppare una qualità dell’insegnamento e dei servizi sempre migliore. L’anno scolastico 2017/2018 si apre con alcune 

importanti novità. 

In primo luogo siamo orgogliosi di comunicare che il Liceo scientifico “Battaglini” è stato individuato dal MIUR 

quale sede per l’attuazione del percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica”. 

Solo 26 istituzioni scolastiche dell’intero territorio nazionale potranno attivare, a partire dal corrente anno 

scolastico, una sperimentazione, promossa dal MIUR e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri (FNOMCeO), che si propone lo scopo di lanciare a livello nazionale un indirizzo di studi di “Biologia con curvatura 

biomedica”, da svolgere negli ultimi tre anni del Liceo scientifico sia tradizionale che opzione scienze applicate. 

Il potenziamento, da svolgersi come disciplina opzionale in orario aggiuntivo, sarà indirizzato agli studenti delle 

classi terze che manifesteranno interesse per il progetto: saranno costituiti più gruppi di classi parallele, fino ad un massimo 

di 150 alunni. 

La durata del percorso sarà triennale, per un totale di 150 ore. Il monte ore annuale sarà di 50 ore, di cui 40 da 

svolgersi presso i laboratori scientifici del Liceo “Battaglini” (20 ore di lezione saranno tenute dal docente di scienze e 20 

ore dagli esperti medici)  e 10, in modalità di alternanza scuola-lavoro,  presso le strutture sanitarie individuate dagli Ordini 

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri provinciali. 

A conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento, è prevista la somministrazione, con cadenza bimestrale, di un 

test composto da 45 quesiti a scelta multipla. 

Il MIUR ha ritenuto questa sperimentazione, già testata per un settennio dal Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di 

Reggio Calabria, meritevole di diffusione, soprattutto per la forte valenza orientativa del percorso e per il conseguimento, 

da parte degli studenti partecipanti al progetto, di una più solida preparazione in vista dei test di accesso ai corsi universitari 

a numero chiuso. 

È con grande soddisfazione, dunque, che ci apprestiamo a rappresentare la Puglia in questo percorso complesso, ma 

di grande valore culturale e formativo per gli alunni del nostro Liceo!  

La seconda, e non meno importante, novità riguarda il doppio straordinario  successo ottenuto dal  nostro 

alunno GABRIELE  QUARANTA che ha conquistato non solo  la medaglia di bronzo individuale  ma anche l’argento 

nella gara a squadre internazionali, alle Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra  (International Earth Science 

Olympiad - IESO 2017 - 11^ edizione)  che si sono svolte a Nizza (University Cȏte d’Azur Sophia Antipolis, Centre 

International de Valbonne)  dal 22 al 29 agosto 2017 

  Una sfida, quella di Nizza, che ha visto la partecipazione dei migliori studenti selezionati dalle scuole di tutto il 

mondo che si sono misurati con 2 prove scritte e 4 prove pratiche, in laboratorio e in situ, su argomenti di astronomia, 

geologia, atmosfera e clima, oceanografia e di tutte le altre discipline correlate alle Scienze della Terra. La condivisione di 

questa esperienza ha certamente rappresentato, per tutti i partecipanti, un momento di scambio culturale ed emotivo 

indimenticabile. Gabriele ha imparato, si è impegnato moltissimo, si è divertito, si è emozionato e ha portato a casa 

un prestigioso risultato che ripaga degli  sforzi fatti, in questi mesi,  anche da tutti coloro,  che hanno lavorato in 

team  per supportarlo didatticamente (e non solo) durante tutte le fasi delle Olimpiadi di Scienze della Terra. 

Un altro lusinghiero risultato è quello che è stato conseguito dalle classi seconde , sezioni A, B ed I  IGCSE , 

ovvero da quelle classi pioniere del Liceo che hanno scelto di frequentare oltre al curricolo di ordinamento anche il corso 

IGCSE Physics, IGCSE Biology e  IGCSE English as a Second Language e che  hanno sostenuto a giugno  i primi esami per 

la certificazione IGCSE.  



Il risultato, reso noto da Cambridge IGCSE, è stato eccezionale: tutti i 42 studenti hanno superato l’esame English 

as a Second Language”. Un’alunna, inoltre, ha sostenuto anche l’esame Biology , superandolo con brillanti risultati. 

Questi brillanti risultati dimostrano come nel nostro Liceo sia ben presente e fortemente incoraggiato lo sviluppo delle 

competenze in Lingua Inglese, requisito ormai indispensabile per il mondo universitario e del lavoro. 

Un’ulteriore, e non meno importante, novità riguarda la recente assegnazione, a seguito di una specifica 

progettualità da parte di questa dirigenza, di fondi pari a euro 240000 IVA INCLUSA, al nostro liceo e.f. 2017 per 

il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici. Un’opportunità questa che 

permetterà di rendere gli ambienti oggetto degli interventi più accoglienti e quindi più adatti ad essere 

luoghi di formazione. Potrei continuare ma, in conclusione, il mio Augurio è che Tutti Noi possiamo essere guidati 

da quei valori e ideali che ci consentiranno di realizzare i progetti messi in campo e di raggiungere le mete previste: la 

passione per il proprio lavoro; la pazienza e la costanza nel perseguire, a breve e a lungo termine, i nostri obiettivi; la 

collaborazione sia all’interno che all’esterno della scuola, sempre e comunque nel rispetto dei reciproci ruoli; l’apertura agli 

altri – siano essi alunni, genitori, compagni di classe, colleghi di lavoro – nell’accettazione reciproca, nell’ascolto, nella 

capacità di superare i possibili conflitti. 

  La scuola è il luogo dove si progetta e si costruisce il futuro. Anche per questo, nel ruolo che ho l’onore di ricoprire, 

sento forte la responsabilità verso tutti voi, verso gli studenti e verso le famiglie. 

Il mio auspicio è che questo Liceo, così ricco di tradizione e di storia per aver formato tante generazioni del territorio 

tarantino, continui ad impegnarsi, valorizzando tutte le esperienze pregresse e, al tempo stesso, favorendo l’innovazione 

e la qualità. 

 

Buon anno scolastico e buon lavoro! 

 

 

Il dirigente scolastico 

       Patrizia Arzeni 

 


