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Docenti – Genitori 

Allievi 3^ classi 

p.c. Coordinatori 3^ classi 

p.c. Referente dell’OMCeO di Avellino 

p.c. Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci” di Reggio Calabria 

e p.c. Area Didattica 

sito web d’Istituto 

              

CIRCOLARE N 60                                                          

Oggetto: Somministrazione del test di verifica di fine nucleo tematico 

Si rende noto agli alunni iscritti al percorso di potenziamento-orientamento in “Biologia con 

curvatura biomedica” che martedì 30 novembre p.v., dalle ore 09:00 alle ore 10:00, presso i 

laboratori di informatica della sede di via De Concilii, sarà somministrato il test di verifica di fine 

nucleo tematico A “L’apparato tegumentario”. La prova di verifica si svolgerà online sulla 

piattaforma web miurbiologicalproject.net alla quale l’alunno potrà accedere tramite le credenziali 

fornite dal docente referente, avrà la durata di 1 ora e consisterà di 45 quesiti a risposta multipla 

elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico della scuola capofila di rete, il Liceo Scientifico Statale 

“Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria. A garanzia del distanziamento interpersonale, gli studenti 

verranno suddivisi equamente in due gruppi e svolgeranno il test contemporaneamente nei due 

laboratori di informatica. 

Si invitano, pertanto, gli studenti a recarsi presso la sede di via De Concilii alle ore 08:30 per la 

rilevazione delle presenze, previa autorizzazione dei genitori sul Registro Elettronico entro lunedì 

29 novembre 2021; al termine della prova gli studenti faranno rientro in classe (entro le ore 10:45 

massimo per gli studenti delle classi di Via Ferrante). Si precisa che, come da Regolamento, gli 

alunni assenti alla prova di verifica non potranno effettuare prove suppletive. 

ADEMPIMENTI PER I DOCENTI 

- Lunedì 29 novembre c.a., il docente in servizio alla prima ora verificherà, sul Registro Elettronico, 

l’autorizzazione da parte dei genitori degli alunni iscritti al percorso di “Biologia con curvatura 

biomedica” per lo svolgimento del test di verifica di fine nucleo tematico. 

- Martedì 30 novembre c.a., il docente in servizio alla prima ora indicherà, sul Registro Elettronico, gli 

alunni interessati come “Fuoriclasse” con la seguente motivazione: “test di verifica biomedico”.   

                                                                        

Avellino, 22.11.2021                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
       f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                           del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.)   
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