
 

Prot. N. 39 /PR A ‘20 

Al dottor G. Ianniello  

Presidente Ordine Provinciale dei Medici Benevento  

E p. c. Ai Signori Membri del Cda dell’OPdM 

PEO  

PEC 

 

Oggetto: Richiesta di collaborazione dell’Istituto Paritario “Luigi Sodo” – Liceo Classico e Liceo Scientifico opzione 

scienze applicate – con l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurgi e Odontoiatri, al fine di stabilire il Protocollo d’intesa 

per la curvatura biomedica sui curriculi d’Indirizzo della nostra Istituzione Scolastica.   

 

Preg.mo Dott. Ianniello G.,  

L’Istituto Paritario “Luigi Sodo”, Scuola Cattolica, il cui ente Gestore è la Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata 

de’ Goti, nella persona dell’Ordinario diocesano pro-tempore che è legale rappresentante, opera ininterrottamente sin 

dall’Istituzione dell’antico Seminario diocesano fondato da Mons. Bellocchio in Cerreto Sannita nel lontano 3 luglio 1593. 

L’origine della Scuola come ente riconosciuto e affiliato al Seminario diocesano risale al 1938/39, quando ottenne il primo 

riconoscimento dal Ministero della Pubblica Istruzione, come istituto facente parte dell’Ente nazionale per l’insegnamento 

Medio. Legalmente riconosciuta dall’anno scolastico 1943/1944, ha proseguito la sua opera educativa fino ad essere 

dichiarata, nel 2002, scuola-paritaria per il percorso completo a indirizzo Liceo-Ginnasio. Con la riforma delle scuole 

superiori (D.P.R. 15 marzo 2010), è Liceo Classico Paritario. A partire dall’A.S. 2020/21 l’Istituto “Luigi Sodo” ha ottenuto 

il riconoscimento e la parità per attuare il disegno di un piano di miglioramento dell’offerta formativa con l’attivazione del 

curriculo del liceo scientifico – opzione scienze applicate (Cf. Decreto U.S.R. Campania AOODRCA R.U. U. 0015896 del 

30.06.20).  

Durante tutta la sua storia, l’Istituto “Luigi Sodo” non è mai venuto meno al suo obbiettivo prioritario: formare giovani 

ispirati ai sani principi cristiani dell’umanesimo integrale, con una solida preparazione culturale, umanistica e scientifica. 

Numerose sono le figure di professionisti e in particolare di medici che si sono formati tra le aule del nostro liceo che 

testimoniano la formazione ivi ricevuta. 

Al fine di contribuire al piano di miglioramento di quest’antica e prestigiosa Istituzione, è nostra intenzione chiedere, nel 

rispetto dei tempi e dei modi che si andranno a concordare con l’Ordine Provinciale dei Medici da Lei Presieduto, di 

attuare il Protocollo che consenta alla nostra Istituzione di rientrare nel bando nazionale per la curvatura biomedico-

sanitaria, in previsione dall’A.S. 2021/2022.  

Grazie a questa nuova sperimentazione i nostri studenti, per entrambi i curriculi, saranno posti in grado di affrontare 

gli studi successivi in qualsiasi campo, specialmente nel campo medico e sanitario.  

Le Scuole Paritarie offrono al Sistema Nazionale d’Istruzione un servizio pubblico sussidiario e la crisi Covid-19 ha messo 

a dura prova l’esistenza stessa di molte antiche e prestigiose Istituzioni, specialmente delle Scuole Cattoliche. Per 

rispondere anche a questa nuova esigenza e in linea con l’evoluzione del progresso scientifico, abbiamo pensato di istituire 

un percorso con una caratterizzazione di Liceo Scientifico opzione scienze applicate che possa caratterizzarsi come 



 

biomedico a partire dalla curvatura biomedico-sanitaria nell’A.S. 2022/23. A partire dalla classe 3^ del curriculo liceale 

potranno essere approfondite le discipline inerenti lo studio dell’essere umano in tutti i suoi aspetti (anatomico, 

fisiologico, patologico) mediante l’introduzione e lo studio della fisiologia, della morfologia, della biochimica, della biologia 

molecolare, della microbiologia e dell’igiene e dell’educazione sanitaria. 

Un approccio diretto e operativo alle tecniche della ricerca potrà essere reso possibile, anche dagli accordi previsti nel 

quadro orario della sperimentazione nazionale (150 triennali suddivise tra il docente di cattedra, il tutor esterno e le ore 

con figure professionali e strutture indicate dall’ODM: visite documentative e periodi di stages presso le strutture sanitarie 

e presso i Laboratori sia dell’Istituto che della facoltà di Biologia dell’Università del Sannio con cui la nostra Scuola gode 

già di un accordo finalizzato all’Orientamento in uscita dei discenti).  

Siamo convinti che i nostri discenti, molti di essi annualmente iscritti a Medicina, una volta conseguito il diploma di Liceo 

Classico e di Liceo Scientifico con curvatura biomedico-sanitaria, potranno ricevere ulteriori possibilità di orientamento in 

modo particolare per l’accesso alla facoltà di medicina e alle lauree a indirizzo sanitario. 

Certo di un riscontro, mi è gradita la circostanza per porgerLe deferenti Ossequi. 

Cerreto Sannita, 11 luglio 2020 

IL PRESIDE 

Prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  


