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CIRCOLARE N 166 
 

Oggetto: Quarta verifica online Percorso Nazionale “Biologia con curvatura biomedica” 

 a. s. 2021-2022 
 

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

curvatura biomedica” che martedì 31 maggio 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. La suddetta prova verterà sui contenuti delle UDA svolte sia dai 

docenti interni sia dagli esperti medici esterni e relative al quarto nucleo tematico: 

L’APPARATO CARDIOVASCOLARE 

La prova di verifica si svolgerà online sulla piattaforma web www.miurbiomedicalproject.net 

alla quale l’alunno potrà accedere tramite le credenziali fornite dal docente referente, 

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. 

Qualche giorno prima della data del test, si consiglia agli studenti di effettuare una 

prova di accesso alla piattaforma per verificare la validità delle proprie credenziali. 

Si fa presente che: 

 La durata prevista per il test è di 60 minuti entro i quali lo studente dovrà svolgere e inoltrare 

la prova  

 Qualora allo scadere dei 60 minuti il test non venga completato, la piattaforma provvederà al 

salvataggio dei dati caricati e al loro inoltro automatico 

 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. 

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 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

http://www.miurbiomedicalproject.net/




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

il  31 maggio p. v.; 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 

- Entro martedì 31 maggio p. v., i docenti in servizio alla prima ora verificheranno, 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 31 maggio p. v., 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, 28/05.2022                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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