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Bergamo, 21/05/2022

CIRCOLARE N. 364
Agli alunni delle classi 2QLSA, 3QLSA, 4QLSA e triennio LSA
e alle loro famiglie
Ai docenti delle classi 2QLSA, 3QLSA, 4QLSA e triennio LSA
Al DSGA
sito web d’Istituto

OGGETTO: Quarta verifica online Percorso Nazionale “Biologia con curvatura biomedica” a. s.
2021-2022
Si rende nota la programmazione della quarta prova di verifica del Percorso di Biologia con
Curvatura Biomedica, secondo il seguente schema. Si invitano nel contempo gli alunni interessati a recarsi
presso i locali indicati 5 minuti prima dell’ora indicata, dotati di un dispositivo adatto:
DATA

ORARIO TEST

07/06

08:55 - 09:50

3QLSA e 4QLSA

14:00-15:00

2QLSA
3ALSA, 3BLSA, 3CLSA, 3DLSA
4ALSA, 4BLSA, 4CLSA, 4DLSA
5ALSA, 5CLSA, 5DLSA, 5ELSA

07/06

CLASSI

LOCALI
Nell’aula in cui si svolge
regolare lezione
Auditorium

ASSISTENZA
Donati
Belotti
Donati,
Pagani,
Picciolo

La prova di verifica, identica per tutti i 207 licei della rete nazionale, sarà effettuata online sulla piattaforma
web gestita dal Liceo capofila del Percorso Nazionale e verterà sui seguenti argomenti:
- L’apparato cardiovascolare
- Il sistema immunitario
- Gli organi di senso.
Per
lo
svolgimento
della
prova,
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 referente al gruppo-classe. Qualche giorno prima della data del test, si
consiglia agli studenti di effettuare una prova di accesso alla piattaforma per verificare la validità delle
proprie credenziali e di aggiornare il proprio profilo utente, inserendo nome e cognome, per rendere
più veloce l’attribuzione dei punteggi della prova al docente referente. Come da Regolamento, la data della
verifica scritta è improrogabile; gli alunni assenti alle prove suddette non potranno effettuare verifiche
suppletive, se non in casi di eccezionale circostanze da comunicare alla docente referente del progetto.
LA REFERENTE DEL PROGETTO
Prof.ssa Francesca Donati

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Maria Amodeo

ISTITUTO TECNICO indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
articolazioni CHIMICA E MATERIALI,
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOTECNOLOGIE SANITARIE
LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA

