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Ai DOCENTI  di Scienze 

Agli STUDENTI delle quarte classi  

del Percorso nazionale di Biologia con curvatura biomedica 

e p.c. ai GENITORI 

 

Prot.n._________ 

 

Del: ___________ 

 

Circolare n. 7 

 

OGGETTO:  

Seconda verifica - seconda annualità del Percorso nazionale “Biologia con curvatura biomedica” 2022-23 

 

Si rende noto che gli studenti iscritti alla seconda annualità del Percorso nazionale di Biologia con curvatura 

Biomedica, sosterranno in remoto la seconda prova di verifica, secondo il seguente calendario: 

Classi quarte, giorno prescelto: 03 febbraio 2023 dalle ore 17,00 alle ore 18,00 

Alle ore 16,50 si procederà con l’appello in collegamento su G Suite “Curvatura Biomedica” seconda 

annualità 

La prova di verifica verterà sul seguente nucleo tematico: 

 

1^ NUCLEO TEMATICO: “L’APPARATO DIGERENTE” 

 

Dopo l’appello, alle ore 17,00, per lo svolgimento della prova, ogni alunno, dovrà seguire le indicazioni 

del docente referente per collegarsi alla piattaforma di Biomedicina, utilizzando le proprie credenziali. 

La durata della prova è di 60 minuti.  

Il test, strutturato con quarantacinque quesiti a scelta multipla, mirerà ad accertare le conoscenze, le abilità, le 

competenze acquisite che saranno certificate, per ciascun allievo, LE DOMANDE VERRANNO POSTE IN 

SUCCESSIONE E NON SARA’ POSSIBILE TORNARE INDIETRO SULLA RISPOSTA GIA’ DATA. I 

quesiti sono stati selezionati dai componenti del Comitato Tecnico Scientifico del Liceo “Leonardo da Vinci” 

di Reggio Calabria, scuola capofila di rete. Come da Regolamento, la data della verifica è improrogabile; 

gli alunni assenti alla suddetta prova non potranno effettuare verifiche suppletive ai fini del 

monitoraggio nazionale del percorso. 

L’Aquila lì   11/01/2023     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sabina Adacher 
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