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COMUNICAZIONE N. 94

A.S. 2019-2020 POLO LICEALE
Cisterna di Latina, li 26 novembre 2019

Ai DOCENTI di Scienze
Agli STUDENTI delle classi TERZE LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO
del percorso di Biologia con curvatura biomedica
Ai GENITORI
AL DSGA
All’A.T. Emidio Mastronardi
Sito web Sezione Studenti/Genitori
Registro elettronico
OGGETTO: I annualità del percorso sperimentale nazionale “Biologia con curvatura biomedica”
Verifica I Modulo

Si rende noto che presso i laboratori di informatica del I e II piano del Polo Liceale, gli studenti
iscritti alla prima annualità del Percorso di Biologia con curvatura Biomedica, sosterranno on
line la prima prova di verifica, secondo il seguente calendario:
Giorno prescelto 3 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 16,00.
La prova di verifica verterà sul seguente nucleo tematico:
1^ NUCLEO TEMATICO: “L’APPARATO TEGUMENTARIO”
Per lo svolgimento della prova, nel luogo e nella data sopra richiamati, ogni alunno dovrà collegarsi
in piattaforma utilizzando le proprie credenziali (username e password) e seguire le indicazioni
fornite dal docente referente al gruppo-classe.
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.

I quesiti a scelta multipla saranno quarantacinque, tenderanno ad accertare le conoscenze, le abilità,
le competenze acquisite che saranno certificate, per ciascun allievo, a conclusione di ogni
quadrimestre. Tali quesiti sono stati selezionati dai componenti del Comitato Tecnico Scientifico
del Liceo “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, scuola capofila di rete (Dirigente scolastico
prof.ssa Giuseppina Princi, dal docente referente, prof.ssa Francesca Torretta, dal Presidente e dal
referente dell’Ordine Provinciale dei Medici, dott. Pasquale Veneziano e dott. Domenico Tromba).
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.
Le famiglie interessate sono tenuto a prendere visione della presente comunicazione nel registro
elettronico.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Anna Totaro
Firma autografa omessa ex art. 3 co. 2 D. Lgs 39/1993

