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UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA 
Pistoia, 18 gennaio 2022 

Circ. n. 125 
  Alle studentesse e agli studenti 

delle classi 3ALC, 3BLC, 4ALC, 
4BLC, 5ALC, 5BLC 

Alle loro famiglie 

Ai docenti di Scienze Naturali 
– prof. R. Fadin, 
– prof.ssa M.B. Lumini, 
– prof. G. Winchler 

SEDE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Seconda verifica percorso nazionale di “Biologia con curvatura biomedica” – a.s. 
2021/’22 

Facendo seguito al calendario del percorso pubblicato sul sito della scuola, a quanto comunicato dal docente 
referente agli studenti delle varie annualità e a quanto annotato sui registri delle singole classi, si rende noto 
che la seconda verifica del percorso Biologia con curvatura biomedica si terrà secondo il seguente 
calendario: 

Prima annualità (Apparato muscolo-scheletrico) mercoledì 26 gennaio, ore 14.00-15.00 
       (laboratori di informatica piano primo e ammezzato) 

Seconda annualità (Apparato digerente)  venerdì 28 gennaio, ore 14.00-15.00 
       (laboratorio di informatica piano primo) 

Terza annualità (Sistema endocrino)   martedì 25 gennaio, ore 14.00-15.00 
       (laboratori di informatica piano primo e ammezzato) 

La prova si svolgerà on-line sulla piattaforma del percorso, alla quale gli studenti dovranno accedere con le 
credenziali in loro possesso, consisterà in quesiti a scelta multipla e avrà la durata di 60 minuti. 

Il docente referente sarà presente per svolgere attività di sorveglianza e fornire agli studenti la password 
necessaria per lo svolgimento del test.  

Gli studenti che usufruissero della DDI al momento della prova dovranno collegarsi da casa per ricevere la 
password dal docente e potranno quindi accedere alla piattaforma e svolgere il test da casa insieme agli 
studenti in presenza.  

Gli studenti che effettueranno il test da casa dovranno tenere la videocamera costantemente accesa per 
consentire al docente referente di vigilare sul regolare svolgimento della prova. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 


