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Circolare n.210 del 29 gennaio 2020  

Agli studenti delle classi  IB e ID Liceo   

del percorso di Biologia con curvatura biomedica 

Ai docenti delle suddette classi 

Ai DOCENTI di Scienze 

Alle famiglie 

 

OGGETTO: Seconda verifica- prima annualità del percorso sperimentale nazionale “Biologia con curvatura biomedica” 

 

Si comunica che presso il laboratorio informatico del Liceo Classico, gli studenti iscritti alla prima annualità del Percorso di Biologia 

con curvatura Biomedica sosterranno on line la prima prova di verifica, il giorno giovedì 30 gennaio dalle ore 13 alle ore 14.  

 

La prova di verifica verterà sul  2^ NUCLEO TEMATICO  (lezioni docenti interni e lezioni medici) 

 

Per lo svolgimento della prova, ogni alunno dovrà collegarsi in piattaforma utilizzando le proprie credenziali (username e password) e 
seguire le indicazioni fornite dal docente referente al gruppo-classe. I docenti di Scienze saranno impegnati nella sorveglianza. 

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 cliccando sulla voce 
TERMINA….  

 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. 

 

Come da Regolamento, la data della verifica è improrogabile; gli alunni assenti alla suddetta prova non potranno effettuare verifiche 

suppletive ai fini del monitoraggio del percorso sperimentale.  
 

La Dirigente Scolastica  
Gabriella Giuliani 

(firma omessa ai sensi dell’art.3, comma 2  
del D.to L.gs 39/93) 

Notifica: 
Inserimento nel registro del Dirigente  
Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 
Inserimento agenda Collaboratori scolastici 
Inserimento sul sito della Scuola 
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