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Circolare Docenti N.376 

Circolare Studenti N.318 

 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 

e.  ai    Coordinatori di classe 

 

 
Oggetto: QUARTA VERIFICA - PRIMA, SECONDA E TERZA ANNUALITÀ DEL PERCORSO NAZIONALE “BIOLOGIA CON 
                  CURVATURA BIOMEDICA” A.S. 2020-21 
 
Si rende noto che, secondo il calendario  sotto indicato, gli studenti delle classi terze, quarte e quinte iscritti al Per-

corso Nazionale Biologia con curvatura Biomedica, sosterranno in remoto, la quarta prova di verifica, relativa al 

quarto nucleo tematico.  

Si riporta di seguito lo schema di calendarizzazione: 

CLASSI e DOCENTI ASSISTENTI DATA ORARIO NUCLEO TEMATICO 

Terza annualità 

5^B, 5^D, 5^G, 5^I, 5^L. 

Prof.ssa Patrizia Gaparro 

Sabato 

5 giugno 

10:30 – 11:30 GLI ORGANI DI SENSO 

- LABORATORIO DI 

BIOMEDICINA 

Seconda annualità 

4^A , 4^B, 4^D, 4^E,  4^G, 4^H, 4^L, 4^M, 4^N, 

4^P, 4^Q, 4^R. 

Prof.ssa Maria Di Lorenzo 

Venerdì 

4 giugno 

16:00 – 17:00 IL SISTEMA IMMUNI-

TARIO –  

LABORATORIO DI 

BIOMEDICINA 

Prima annualità  

 3^A, 3^B, 3^C, 3^D, 3^E, 3^G, 3^H, 3^I, 3^L, 

3^M, 3^N, 3^P. 

Prof.ssa Maria Antonietta Campanella 

Prof.ssa Patrizia Gasparro 

Sabato 

5 giugno 

9:00 – 10:00 L’APPARATO CARDIO-

VASCOLARE  

 

Per lo svolgimento della prova, nella data e nell’orario sopra indicati, ogni studente dovrà collegarsi in videoconfe-
renza, con webcam accesa, su piattaforma Meet di G Suite for Education e potrà visualizzare, sullo stream della 
classroom Biomedicina, il link per accedere alla piattaforma Google Meet. 
Qualche minuto dopo l’orario di inizio della lezione gli studenti riceveranno il modulo Google per attestare la loro 
presenza.   
Si raccomanda di presentarsi dotati di videocamera e microfono funzionanti. Non è consentito partecipare con il vol-

to oscurato. E preferibile svolgere la prova utilizzando un computer. 

La durata della prova è di 45 minuti. 
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Il test, strutturato con quarantacinque quesiti a scelta multipla, mirerà ad accertare le conoscenze, le abilità, le com-

petenze acquisite che saranno certificate, per ciascun allievo, a conclusione di ogni quadrimestre. I quesiti sono stati 

selezionati dai componenti del Comitato Tecnico Scientifico del Liceo “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, scuola 

capofila di rete (Dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina Princi, dal docente referente, prof.ssa Francesca Torretta, 

dal Presidente e dal referente dell’Ordine Provinciale dei Medici di Reggio Calabria, dott. Pasquale Veneziano e dott. 

Domenico Tromba).  

Come da Regolamento, la data della verifica è improrogabile; gli alunni assenti alla suddetta prova non potranno ef-

fettuare verifiche suppletive ai fini del monitoraggio nazionale del percorso 

 

Dopo la correzione delle prove di verifica, la docente  referente inserirà i risultati valutativi relativi alle tre annualità 

nelle rispettive aree della piattaforma web. 

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

sente 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: pgaspar-
ro@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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