
 
Ai DOCENTI di Scienze 

Agli STUDENTI del percorso di Biomedicina 
delle CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

p. c. ai Sigg. GENITORI 
sito web d’Istituto 

Circolare DOCENTI n. 328 
Comunicazione STUDENTI n. 311 

 
OGGETTO: Verifiche percorso di Biomedicina-II quadrimestre 
 
Si rende noto che presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, gli 
studenti iscritti al Corso di Biologia con curvatura Biomedica, sosterranno la prova di verifica, secondo il 
seguente calendario: 
 

 Classi quinte (venerdì 23 marzo dalle ore 13:15 alle ore 14:15) 

 Classi quarte (lunedì 26 marzo dalle ore 13:15 alle ore 14:15) 

 Classi terze (venerdì 6 aprile dalle ore 13:15 alle ore 14:15) 
 
La prova di verifica verterà sui seguenti nuclei tematici: 

 Gli organi di senso (classi quinte) 

 L’apparato riproduttore (classi quarte) 

 Il tessuto sanguigno e il sistema linfatico (classi terze) 
 

I quesiti, a scelta multipla, selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico costituito dal Dirigente scolastico, dai 
docenti referenti, dal Presidente dell’Ordine dei Medici e dagli esperti medici esterni, saranno 
quarantacinque e tenderanno ad accertare le conoscenze, le abilità, le competenze acquisite che saranno 
certificate, per ciascun allievo, a conclusione del 2° quadrimestre. 
Come da Regolamento, la data della verifica scritta è stata stabilita da Comitato Tecnico Scientifico ed è 
improrogabile; gli alunni assenti alle prove suddette non potranno effettuare verifiche suppletive. 
 
Si invitano i docenti di Scienze a voler aggiornare le famiglie interessate, tramite libretto personale degli 
studenti, della pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu, accertandosi 
in seguito dell’avvenuta apposizione della firma per presa visione del genitore. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Princi 
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