
 

 

LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI” 
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale 

PISTOIA  

 

Corso Gramsci, 148 - PISTOIA - Tel. 0573/20302-22328 - Fax 0573/24371 
Email: segreteria@forteguerri.it - ptpc01000g@istruzione.it 

https://www.forteguerri.edu.it 

UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA 
Pistoia, 26 gennaio 2021 

Circolare n. 118 
 Ai docenti di Scienze naturali 

Agli studenti delle terze e quarte 
classi del Percorso nazionale 
Biologia con curvatura biomedica 

Alle famiglie degli studenti 

Al personale ATA 

SEDE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Seconda verifica prima e seconda annualità del percorso nazionale “Biologia con curvatura 
biomedica” – a.s. 2020/2021 

Si rende noto che gli studenti iscritti al Percorso nazionale di Biologia con curvatura Biomedica sosterranno, in 
presenza, la seconda prova di verifica. La prova verrà somministrata simultaneamente ma in aule diverse ai 
singoli gruppi classe che compongono le due annualità al fine di rispettare i protocolli volti a contenere la 
diffusione del COVID-19. 
Il calendario delle prove, con indicazione delle aule dove avranno luogo, è il seguente: 

Prima annualità: giovedì 28 gennaio 2021dalle ore 14,30 alle ore 15,15 
Studenti della classe 3ALC: piano ammezzato, aula della classe 3ALSU 
Studenti della classe 3BLC: piano ammezzato, aula della classe 5ALSU 

Seconda annualità: venerdì 29 gennaio 2021dalle ore 14,30 alle ore 15,15 
Studenti della classe 4ALC: piano ammezzato, aula della classe 3ALSU 
Studenti della classe 4BLC: piano ammezzato, aula della classe 5ALSU 

La sorveglianza durante la somministrazione delle prove sarà garantita dai docenti prof. Giorgio WINCHLER e 
prof.ssa Maria Beatrice LUMINI. 

La prova di verifica verterà sui seguenti nuclei tematici: 
Prima annualità: “L’APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO” 
Seconda annualità: “L’APPARATO DIGERENTE” 

La prova, della durata di 45 minuti, consisterà in un test, strutturato con quarantacinque quesiti a scelta multipla, 
e mirerà ad accertare le conoscenze, le abilità, le competenze 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. 

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. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 


