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OGGETTO: Quarta verifica Percorso Nazionale Biologia con curvatura biomedica - a. s. 2021-2022 

 

Si rende noto che, a partire da martedì 31 maggio, presso i laboratori della sede centrale e della sede 

succursale del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, gli studenti iscritti al Percorso 

Nazionale Biologia con curvatura biomedica, sosterranno IN PRESENZA la quarta prova di verifica. 

I suddetti alunni di biomedicina sono autorizzati a uscire dalle proprie aule alle ore 12.45 e a recarsi 

celermente presso i locali indicati nello schema di calendarizzazione. 

 

DATA SEDE ORARIO TEST CLASSI LOCALI DOCENTE 

MARTEDÌ    
31 MAGGIO 

Sede 
centrale 

Ore 13.00-
14.00 

3C-3D-3G-3H-

3I-3L-3M 

N° 23 alunni 

Laboratorio matematico-
scientifico 

Prof. LAURIA 

3N-3Q-3R- 

N° 18 alunni 

 

Laboratorio linguistico 

Prof.ssa CHIRICOSTA 

3O-3S 

N° 9 alunni 
Biblioteca multimediale 

Sede 
Reggio campi 

Ore 13.00-
14.00 

3A-3B-3E 

N° 17 alunni 
Laboratorio di informatica 
(adiacente scala esterna) 

Prof.ssa TORRETTA 
3F-3P 

N° 9 alunni 
Laboratorio di informatica 

(adiacente aula 1A) 

MERCOLEDI 
1 GIUGNO 

Sede 
centrale 

Ore 13.00-
14.00 

5D-5G-5H-5I-

5L 5M-5O 

N° 19 alunni 

Laboratorio matematico-
scientifico Prof.ssa MALACRINÒ 

 
5Q-5R-5S 

N° 13 alunni 
Laboratorio linguistico 

Sede 
Reggio 
Campi 

Ore 13.00-
14.00 

5A-5AA-5B-5F-

5P 

N° 18 alunni 

Laboratorio di informatica 
(adiacente scala esterna) 

Prof. CHINDEMI 
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VENERDÌ    
3 GIUGNO 

Sede 
centrale 

 
ore 13.00-

14.00 

4C-4G-4H-4I-

4L-M-N-O-R-T 

N° 25 alunni 

Laboratorio matematico-
scientifico 

Prof.ssa LEONE 

Sede Reggio 
campi 

ore 13.00-
14.00 

4A-4B-4E-4F-

4U 

N° 20 alunni 

Laboratorio di informatica 
(adiacente scala esterna) 

Prof. CHINDEMI 

 

La prova di verifica, identica per tutti i 207 licei classici e scientifici della rete, sarà effettuata on-line sulla 

piattaforma web gestita dal nostro Liceo, scuola capofila del Percorso Nazionale.  

La suddetta prova concerne i contenuti delle UDA svolte sia dai docenti interni che dagli esperti medici 

esterni relativi al primo nucleo tematico: 

- L’APPARATO CARDIOVASCOLARE (classi terze) 

- IL SISTEMA IMMUNITARIO (classi quarte) 

- GLI ORGANI DI SENSO (classi quinte) 

Per l’espletamento della prova, nella sede e nella data sopra indicate, ogni alunno dovrà collegarsi alla 

piattaforma www.miurbiomedicalproject.net utilizzando le proprie credenziali di accesso (username e 

password) e seguire le indicazioni fornite dal docente al gruppo-classe.  

Si raccomanda agli studenti di effettuare un accesso di prova alla piattaforma qualche giorno prima della 
data del test, per verificare la validità delle proprie credenziali. 
 
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  

 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 2° quadrimestre.  

I quesiti sono stati selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico del Liceo. Come da Regolamento, la data 

della prova di verifica è improrogabile; gli alunni assenti non potranno effettuare verifiche suppletive. 

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori in merito alla pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Dott.ssa Serafina Corrado  

                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 

http://www.miurbiomedicalproject.net/
http://www.liceovinci.eu/

