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Circolare docenti n.365 
Circolare studenti n.309 
 

Alle/ai  DOCENTI  

ALLE  STUDENTESSE  e AGLI STUDENTI 

delle TERZE, QUARTE e QUINTE classi 

del percorso di Biologia con curvatura biomedica 

p. c. ai Sigg. GENITORI 

 

 
Oggetto: DISTRIBUZIONE CREDENZIALI PER LA PIATTAFORMA WEB AGLI STUDENTI - ADEMPIMENTI  FINALI  -  
PERCORSO NAZIONALE “BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA”. 
 
Si comunica a tutti gli studenti iscritti al percorso di Biologia con curvatura biomedica che presto riceveranno le 

credenziali per accedere alla piattaforma informatica, http://www.miurbiomedicalproject.net/, del percorso. 

Lo studente potrà modificare la password ricevuta dal docente referente  e l’indirizzo email presente nel proprio 

profilo seguendo le istruzioni illustrate dai rispettivi tutorial pubblicati nel corso di appartenenza.  

Dopo tali modifiche, il docente referente potrà in ogni caso identificare i propri studenti tramite gli username 

contenuti nel registro.  

Le credenziali fornite permetteranno agli studenti di accedere all’area didattica a loro riservata per:  

- consultare e scaricare i materiali didattici del corso;  

- compilare questionari e svolgere test di verifica;  

- partecipare alle chat tra studenti, al forum, ai sondaggi;  

- consultare gli annunci e le news del percorso;  

A supporto degli studenti sono già disponibili sulla piattaforma appositi tutorial che ne illustrano le funzionalità. 

 

Si fa presente che, entro la fine di maggio, gli studenti della prima annualità dovranno accedere in piattaforma 

con le proprie credenziali e compilare il questionario di gradimento presente nella sezione monitoraggio. 

 

Sulla piattaforma  è già stato caricato il questionario di gradimento che dovrà essere compilato entro il 31 

maggio 2021 dagli studenti che concludono la terza annualità.  

 

Il questionario di monitoraggio finale, già disponibile in piattaforma, dovrà essere compilato dagli studenti che 

concludono la terza annualità entro il 30 settembre 2021 o, in caso di scorrimento delle graduatorie di accesso 

alle facoltà medico-sanitarie, entro novembre 2021.  

Per compilare i suddetti questionari ogni studente della terza annualità dovrà:  

1) accedere alla piattaforma con le proprie credenziali;  

2) cliccare sul menu alla voce “Monitoraggio”;  

3) accedere e compilare il questionario di interesse.  

http://www.miurbiomedicalproject.net/


 

Un questionario di monitoraggio finale dovrà altresì essere compilato da un campione di studenti del quinto 

anno non inseriti nel percorso, ma di pari numero rispetto al campione degli iscritti, entro il 30 settembre 2021 o, 

in caso di scorrimento delle graduatorie di accesso alle facoltà medico-sanitarie, entro novembre 2021. 

 

Si precisa che i suddetti questionari sono stati progettati come strumenti di monitoraggio nazionale relativi al 

Percorso di potenziamento-orientamento nel triennio 2018/2021, pertanto non hanno alcuna finalità di 

valutazione dei singoli allievi e sono anonimi, con assoluta garanzia di riservatezza e di salvaguardia individuale 

nell'utilizzo dei dati raccolti che verranno elaborati in forma aggregata 

 

 

Si confida nella collaborazione dei docenti di scienze nell’informare gli allievi in merito alla pubblicazione della 

presente circolare sul sito web d’istituto e su bacheca di Argo.                                                                                                           

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla referente del percorso, prof.ssa P. Gasparro, email: 
pgasparro@liceocannizzaropalermo.edu.it. 

                                                                               
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                               Prof.ssa Anna Maria Catalano 
Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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