
   

 

 
  

 

Circ. n. 172                                 Faenza, 14 novembre 2022  

       

  Ai docenti classi 3^ indirizzi Classico, 

      Scientifico e Scientifico opzione  

                                                                                                      Scienze applicate  

 Agli studenti classi 3^ indirizzi Classico, 

Scientifico e Scientifico opzione Scienze 

applicate ammessi al Percorso in 

oggetto  

  e per loro tramite  

 Alle famiglie 

 Al docente referente percorso “Biologia  

con curvatura biomedica”, prof. 

Gulmanelli  

                                                                                                  All’Ufficio di segreteria 

  Al sito Internet                                                                                         

  

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 

preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive 

famiglie. 

OGGETTO: Percorso di “Biologia con curvatura biomedica” – Prima annualità. Calendario Primo test 

e incontri dicembre 2022.  

  Si rendono noti agli studenti ammessi alla Prima annualità del percorso di 

potenziamento/orientamento di “Biologia con curvatura biomedica” (si veda allegato 1 circolare n. 74)  

 il calendario di svolgimento del Primo Test; 

 il calendario degli incontri del mese di dicembre 2022.  

  

 

 

 

 

 

 



 

Calendario Primo Test  

Giorno Orario Sede  Assistenza  

Martedì  

6 dicembre 2022  

13.15 – 14.15  Centrale, via Santa Maria 

dell’Angelo 48 – laboratorio 

di Informatica 1  

Prof. Davide Gulmanelli  

 

Modalità di svolgimento del test 

La prova, identica per tutti i 255 licei della rete nazionale, sarà effettuata on line sulla piattaforma web gestita 

dal liceo capofila del Percorso nazionale.  

Per lo svolgimento della prova, nel luogo e nella data sopra indicati, ogni studente dovrà collegarsi alla 

piattaforma www.miurbiomedicalproject.net  utilizzando le proprie credenziali di accesso (username e 

password) e seguire le indicazioni fornite dal docente referente al gruppo-classe.  

Qualche giorno prima della data del test, si consiglia agli studenti di effettuare una prova di accesso 

alla piattaforma per verificare la validità delle proprie credenziali. 

Si fa presente che 

 la durata prevista per il test è di 60 minuti entro i quali lo studente dovrà svolgere e inoltrare la prova; 

 qualora allo scadere dei 60 minuti il test non sia stato completato, la piattaforma provvederà al salvataggio 

dei dati caricati e al loro inoltro automatico. 

 sullo schermo sarà visualizzato un quesito per volta in ordine sequenziale e non sarà possibile, durante lo 

svolgimento della prova, tornare ai quesiti precedenti e cancellare risposte già date; 

 i quesiti, a scelta multipla, saranno quarantacinque e tenderanno ad accertare le conoscenze, le abilità e 

le competenze acquisite;  

 come da Regolamento, la data della verifica scritta è improrogabile; gli alunni assenti alle prove suddette 

non potranno effettuare verifiche suppletive. 

Contenuti del test 

Il test verterà sui contenuti delle UDA (unità Didattiche di Apprendimento) svolte sia dai docenti interni sia dagli 

esperti medici esterni e relative al primo nucleo tematico: l’apparato tegumentario.  

 

Calendario incontri dicembre 2022  

Docente Giorni Orario Sede 

 

 

Prof. Davide 

Gulmanelli  

Mercoledì  

7 dicembre 2022  

 

 

13.15 – 14.15  

 

 

Centrale, via Santa Maria 

dell’Angelo 48 _ 

Laboratorio Informatica 1 

Martedì  

13 dicembre 2022  

Mercoledì  

14 dicembre 2022  

Martedì  

20 dicembre 2022  

 

 

 

 

http://www.miurbiomedicalproject.net/


Ulteriori informazioni per le studentesse e gli studenti ammessi al Percorso di Biologia con curvatura 

biomedica 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al prof. Davide Gulmanelli, referente di istituto per il Percorso di 

Biologia con curvatura biomedica.   

 

                                                                                 La Dirigente scolastica 

                                                                                             Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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