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COMUNICAZIONE n.ro 68 A.S. 2020-2021
Cisterna di Latina, 24 novembre 2020
AI DOCENTI DI SCIENZE
AGLI STUDENTI delle CLASSI TERZE e QUARTE
LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO Percorso Biologia con curvatura Biomedica
Ai GENITORI
SITO WEB
REGISTRO ELETTRONICO
OGGETTO: Primo test di verifica percorso nazionale di “Biologia con curvatura Biomedica”
classi terze e quarte - a.s. 2020-2021

Si comunica agli studenti in indirizzo che il primo test di verifica si svolgerà presso i Laboratori
di Informatica della sede di Via Rimini secondo il seguente calendario:
II^ Annualità - Classi quarte - Mercoledì 2 Dicembre 2020 – dalle ore 14,30 alle ore 16,00
I^ Annualità - Classi terze

- Giovedì

3 Dicembre 2020 – dalle ore 14,30 alle ore 16,00

I test di verifica riguarderanno i seguenti nuclei tematici:
-

L’apparato respiratorio (classi quarte) - La durata della prova è di 45 minuti
L’apparato tegumentario (classi terze) - La durata della prova è di 45 minuti

I quesiti, a scelta multipla, saranno quarantacinque e tenderanno ad accertare le conoscenze,
le abilità e le competenze acquisite. Sulla base della valutazione di questa prova e della seconda,
che si svolgerà a fine gennaio (dopo la trattazione del II Modulo di ciascuna delle due annualità),
sarà attribuito il voto al percorso alla fine del 1° quadrimestre.
Come da Regolamento della Rete Nazionale dei Licei Classici e Scientifici, in cui è attivo il
percorso Biologia con curvatura biomedica, il testo delle prove e le date di svolgimento delle stesse
sono stati stabiliti dal Comitato Tecnico Scientifico della Scuola Capofila della Rete (Liceo Leonardo
Da Vinci di Reggio Calabria)
Le date delle prove sono improrogabili.
Pe gli studenti assenti non sono previste prove suppletive.
Dirigente scolastica
Anna Totaro
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 co. 2 D. Lgs 39/1993
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