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Agli STUDENTI delle classi 3^ e 4^ del Percorso nazionale di Biologia con curvatura biomedica 

 ai docenti dei rispettivi CdC 

Alla DSGA 

Ai Tecnici 

sito web 

 

Circolare n. 235 

 

 

Oggetto: QUARTA VERIFICA del Percorso nazionale “Biologia con curvatura biomedica” 

 

Si comunica che gli studenti iscritti alla prima e alla seconda annualità del Percorso nazionale di Biologia 

con curvatura Biomedica, sosterranno, in presenza nei locali del Liceo Classico, la QUARTA ed ultima 

prova di verifica per il corrente anno scolastico, secondo il seguente calendario:  

 

classi TERZE: mercoledì 1 giugno dalle ore 13:00 alle ore 14:00 in aula informatica; 

 classi QUARTE: mercoledì 1 giugno dalle ore 14:00 alle ore 15:00 in aula informatica; 

 

Si fa presente che i turni dei corsisti potranno essere scambiati per validi e giustificati motivi, dandone 

comunicazione in anticipo. 

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, a conclusione di ogni quadrimestre.  

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.  

Ciascun corsista potrà portare il proprio pc, cellulare o tablet per rispondere al questionario, che dovrà 

comunque essere svolto in presenza. 

 

Referente del Progetto: prof. Giuseppe Cortese 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Di Carlo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
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