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Prot. N° 5600/I.1        Cittanova 29/11/2021 

 

Alle Studentesse e agli Studenti della Prima Annualità del Percorso Biomedico 

Ai loro Genitori  

Al Personale Docente  

e, p.c. all’Ufficio Alunni  

p.c. Area Didattica Sito web d’Istituto  

 

 

Circolare n.75 

 

OGGETTO: Prima verifica relativa alla prima annualità del Percorso Nazionale “Biologia con      

                      Curvatura Biomedica” a.s. 2021-22. 

 

Si rende noto che gli studenti iscritti al Percorso di Biologia con curvatura Biomedica, 

sosterranno la prima prova di verifica, in presenza, in modalità online, nei locali appositamente 

predisposti del Liceo Guerrisi, secondo il seguente calendario:  

Prima annualità, sabato 04 Dicembre 2021 dalle ore 14.00 alle ore 15.00. 

La prova di verifica verterà sugli argomenti del primo nucleo tematico. 

Per lo svolgimento della prova, nella data sopra indicata, ogni alunno dovrà accedere con le 

proprie credenziali (username e password) alla piattaforma www.miurbiomedicalproject.net  sulla quale, 

nel proprio corso, troverà la sezione TEST e seguire le indicazioni fornite dal docente referente al 

gruppo-classe.  

La durata della prova è di 60 minuti, entro i quali lo studente dovrà svolgere e inoltrare la 

prova. Sullo schermo sarà visualizzato un quesito per volta in ordine sequenziale e non sarà possibile, 

durante lo svolgimento della prova, tornare ai quesiti precedenti e cancellare risposte già date. 



 

Il test, strutturato con quarantacinque quesiti a scelta multipla, mirerà ad accertare le 

conoscenze, le abilità, le competenze acquisite che saranno certificate, per ciascun allievo, a conclusione 

di ogni quadrimestre.  

I quesiti sono stati selezionati dai componenti del Comitato Tecnico Scientifico del Liceo 

“Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, scuola capofila di rete. 

Gli alunni che per provati e giustificati motivi legati esclusivamente ai casi di quarantena da 

Covid-Sars 19, non potranno presenziare alla prova in aula, svolgeranno il test collegandosi direttamente 

da casa. 

Come da Regolamento, la data della verifica è improrogabile; gli alunni assenti alla suddetta 

prova non potranno effettuare verifiche suppletive ai fini del monitoraggio nazionale del percorso.  

Si confida nella massima collaborazione da parte degli interessati. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                      ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


