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OGGETTO: Seconda verifica Percorso Nazionale “Biologia con curvatura biomedica” classi TERZE 

a.s.2019/2020 
 
Si rende noto che mercoledì 29 gennaio, presso i laboratori della sede centrale e della sede succursale del 
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, gli studenti delle classi terze iscritti alla prima 
annualità del Percorso Nazionale Biologia con curvatura Biomedica, sosterranno on-line la seconda prova di 
verifica. 
Si riporta di seguito lo schema di calendarizzazione, invitando nel contempo gli alunni interessati a recarsi, 
negli orari previsti, presso le sedi e i locali indicati: 
 

SEDE ORARIO CLASSI LOCALI ASSISTENZA 

 
Sede centrale 
 

 
Primo turno: 
13.30-14.30 

3AA 
N° 19 alunni 

Laboratorio matematico-scientifico  Prof.ssa F. Torretta 

3A-3B-3E 
N° 16 alunni 

Laboratorio linguistico Prof.ssa D. Plaia 

Secondo 
turno: 
14.30-15.30 

3F-3I-3M-3T 
N° 19 alunni 

Laboratorio matematico-scientifico  Prof.ssa F. Torretta  

3N-3O 
N° 16 alunni 

Laboratorio linguistico Prof.ssa D. Plaia 

Sede 
succursale  
Reggio Campi 
 

 
Primo turno: 
13.30-14.30  
 

3C-3D-3L 
3G-3H 
N° 29 alunni 

Laboratori di informatica 
Prof.sse 
C. Cardile e M.C. Nocera 

Secondo 
turno: 
14.30-15.30 

 
3P-3Q-3R-3S  
N° 29 alunni 
 

Laboratori di informatica 
Prof.sse 
C. Cardile e M.C. Nocera 

 
La prova di verifica, identica per tutti i 135 licei della rete nazionale, sarà effettuata on-line sulla 
piattaforma web gestita dal nostro Liceo, scuola capofila del Percorso Nazionale.  
La suddetta prova verterà sui contenuti delle UDA svolte sia dai docenti interni sia dagli esperti medici 
esterni e relative al primo nucleo tematico: 
 
L’apparato muscolo-scheletrico 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0000471/U del 20/01/2020 11:06:54IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF



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 e tenderanno ad accertare le conoscenze, le abilità e le 
competenze acquisite che saranno certificate, per ciascun allievo, a conclusione del 1° quadrimestre.  
I quesiti sono stati selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico del Liceo, costituito dal Dirigente scolastico, 
prof.ssa Giuseppina Princi, dalle docenti-referenti, prof.sse Francesca Torretta e Maria Luisa Smorto, dal 
Presidente dell’Ordine provinciale dei Medici, dott. Pasquale Veneziano, e dal medico-referente, dott. 
Domenico Tromba.  
Come da Regolamento, la data della verifica scritta è stata stabilita dal Comitato Tecnico Scientifico ed è 
improrogabile; gli alunni assenti alle prove suddette non potranno effettuare verifiche suppletive. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu.  
 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Princi 

                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
 

 

http://www.liceovinci.eu/

