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CONVENZIONE 

Considerato il costante impegno dell’Ordine dei Medici a diffondere la Cultura della Professione 
Medica, che porti i giovani e le giovani ad acquisire, nell’arco del quinquennio di studio, 
competenze e conoscenze finalizzate alla prosecuzione degli studi in ambito Medico-Sanitario 
Ritenuto che la diffusione della Cultura della Professione Medica può trovare ampia realizzazione 
anche attraverso la collaborazione con le Agenzie formative del Territorio, quali il Liceo Classico e 
Musicale “Giuseppe Palmieri” 
Ritenuto che, nel rispetto del dettato normativo dell’Autonomia scolastica, la realizzazione di 
attività culturali in ambito scolastico, con eventuali opportunità a carattere interdisciplinare, possa 
favorire processi di crescita e orientamento utili alla prevenzione della dispersione scolastica e, più 
in generale, del disagio giovanile; 
Valutato l’aspetto educativo e formativo dell’attività culturale che si intende realizzare con 
l’obiettivo di 
• orientare ad una scelta consapevole del percorso universitario 
• concorrereallo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali 
• favorirelo sviluppo cognitivo, stimolando la capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi 
• costituireun prezioso supporto alla didattica 
Considerati gli aspetti per i quali è indispensabile per il Liceo Classico e Musicale “Giuseppe 
Palmieri” avvalersi di professionalità appartenenti all’Ordine dei Medici per la realizzazione della 
proposta formativa il cui obiettivo didattico è quello di fornire il miglior supporto a quegli studenti 
che, concluso il percorso liceale, vorranno affrontare gli studi universitari in area medico-sanitaria 
Viste le delibere nr. 36 del 05/10/17 del Collegio dei Docenti e nr. 46 del 05/10/17  del Consiglio 
d’Istituto, con cui è stata approvata la realizzazione di tale progetto di durata quinquennale, 
inserendolo nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica 
  
TRA L’ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

E IL LICEO CLASSICO E MUSICALE “GIUSEPPE PALMIERI” 
  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
  
1.Si costituisce un Gruppo di Progetto, che si riunirà secondo necessità con funzioni di verifica e 
controllo, nelle persone del: 
a) Dirigente dell’Istituzione Scolastica, prof.ssa Loredana Di Cuonzo, 
b) Docente referente del Progetto, prof. Stefano Nuzzoli 
c) Presidente dell’Ordine dei Medici, dott. Donato De Giorgi 
  
2.Nell’ambito del progetto, all’Ordine dei Medici viene affidato il compito di operare attività 
culturale e formativa nell’Istituzione Scolastica “Liceo Classico e Musicale Giuseppe Palmieri”, 
individuando medici/esperti che nell’arco del quinquennio, nel corso dei diversi anni scolastici, 
terranno: 
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·  lezioni con cadenza almeno mensile in compresenza con i docenti delle diverse discipline in 
orario curriculare sui temi della professione medica 
·  seminari su argomenti specifici in orario extracurricolare 
·  altre attività, sempre concordate con il Gruppo di Progetto 
che consentano un ampliamento significativo in ambito più squisitamente medico-scientifico-
sanitario delle competenze/conoscenze degli studenti del Liceo Palmieri dell’indirizzo classico 
“Biomedico”. 
L’Ordine assicura, nei limiti delle concrete possibilità e previ ulteriori accordi tra le Parti, 
l’accoglienza delle e degli studenti dell’indirizzo classico “Biomedico” del Liceo Palmieri nella 
fase dell’Alternanza Scuola Lavoro. 
  
3.L’Istituzione Scolasticasi impegna a mettere a disposizione, per la realizzazione del progetto, gli 
impianti coperti e/o scoperti normalmente utilizzati per le attività e tutti i materiali necessari allo 
svolgimento delle attività previste. 
  
4.I Docenti delle classi (pur affiancati dagli esperti dell’Ordine dei Medici della Provincia di Lecce) 
mantengono il loro ruolo di depositari dell’attività didattica e, perciò, anche la responsabilità della 
vigilanza sugli alunni nel corso delle attività, svolgendo un ruolo attivo nella realizzazione delle 
attività e nella verifica delle finalità previste nel progetto. 
  
5. Gli Esperti dell’Ordine dei Medici, autorizzati ad operare con le classi, si impegnano a svolgere, 
senza alcun onere economico a carico dell’Istituzione Scolastica, una funzione di affiancamento e 
di consulenza ai docenti delle classi stesse e sono, quindi, responsabili della correttezza delle 
attività proposte, in coerenza con le finalità del progetto. Nel rapporto con i discenti, inoltre, gli 
Esperti si impegnano ad attuare modalità di relazione e di comunicazione consone al ruolo 
educativo che sono chiamati a rivestire e, nel contempo, a favorire un clima di lavoro sereno ed un 
coinvolgimento attivo di tutti gli alunni partecipanti. 
  
6.L’attività prevista dal Progetto interesserà per l’a.s. 2018-19 una o più classi che si formeranno a 
partire dal primo anno di corso nel liceo classico “Palmieri” definite ad indirizzo “Biomedico” e a 
seguire quelle che nella stessa sezione verranno nell’arco del quinquennio. Sono programmati n°10 
interventi seminariali per classe della durata di due ore ciascuno a partire da ottobre  a maggio di 
ogni anno scolastico in giornate da concordarsi - considerati gli impegni professionali degli Esperti 
- per un totale annuo di ore 20 (venti) e n. 30 (trenta) lezioni di un’ora in compresenza con i docenti 
di scienze ed educazione motoria con impegno almeno quindicinale. 
Il calendario degli interventi sarà predisposto dal Gruppo di Progettoannualmente (o comunque con 
cadenza almeno trimestrale), in accordo con i Docenti delle classi interessate e degli Esperti 
coinvolti. 
  
7. L’Istituzione Scolasticasi impegna ad inviare al Presidente dell’Ordine dei Medici,  prima 
dell’inizio di ogni fase o dell’intera attività, tale calendario degli interventi e, a conclusione 
dell’anno scolastico, la dichiarazione relativa alle ore di attività effettivamente svolte, su carta 
intestata ed a firma del Dirigente Scolastico. 
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8. Il Progetto ha durata quinquennale per ogni singola classe a “indirizzo Biomedico” costituita nel 
Liceo Palmieri partire dal 1° settembre dell’anno scolastico 2017/2018 e alle condizioni riportate 
nella presente Convenzione. Ogni eventuale ridefinizione dei termini della presente Convenzione 
potrà essere concordata dalle Parti, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, al 1° gennaio di ogni 
nuovo anno solare e avrà effetto a partire dal successivo 1° settembre di ogni nuovo anno 
scolastico. 
Letto approvato e sottoscritto. 

F.to Il Dirigente Scolastico e Il Presidente dell’Ordine dei Medici della prov. di Lecce 
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