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    Circ. 734                                                                Livorno, 27/05/2022

     Agli Alunni/e interessati/e delle classi
3^, 4^ e 5^ 

Ai loro Genitori

    Ai Docenti di Scienze

e, p.c., ai Docenti 

e al Personale ATA

Oggetto: Quarta verifica Potenziamento Biomedico
Si comunicano le date di svolgimento della prova di verifica del TEST 4° NUCLEO
TEMATICO del Potenziamento Biomedico per le tre annualità:

Mercoledì
1 giugno

Prima Annualità
gruppo A

Prof.Giselico
Cardiologia

Aula
multimediale 

2° piano

Ore
15.00-
16.00

Mercoledì
1 giugno

Terza annualità 
Prof.ssa Miotto 

I  sensi
Aula informatica

1° piano

Ore
15.00-
16.00

Venerdì 

3 giugno

Prima Annualità
gruppo B  

Prof.ssa Nota
Cardiologia

Aula
multimediale 

2° piano

Ore
15.00-
16.00

Venerdì 

3 giugno

Seconda
annualità 

Prof.ssa De
Michele

Sistema
immunitario

Aula informatica
1° piano

Ore
15.00-
16.00

Di seguito alcune informazioni in merito allo svolgimento delle prove.
Nel giorno della prova, ogni alunno dovrà accedere con le proprie credenziali
(username e password) alla piattaforma  www.miurbiomedicalproject.net  sulla
quale, nel proprio corso, troverà la sezione TEST. Dopo aver cliccato sulla voce
TEST 4° NUCLEO TEMATICO, per iniziare la prova dovrà inserire la password che
sarà comunicata dal docente.
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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 composta da 45 test a scelta multipla

 Qualora  allo  scadere  dei  60  minuti  il  test  non  venga  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.

Al termine del periodo di somministrazione dei test in tutte le scuole della rete,
sulla piattaforma sarà pubblicato un file Excel, dal quale ciascun referente potrà
scaricare il punteggio conseguito dagli studenti del proprio liceo. 

Come da Regolamento, la data della verifica è improrogabile; gli alunni
assenti alla suddetta prova non potranno effettuare verifiche suppletive
ai fini del monitoraggio del percorso sperimentale.

Si consiglia agli studenti di effettuare un accesso di prova alla piattaforma per
verificare la validità delle credenziali prima di presentarsi alla data del test.

Prof.ssa Doria Miotto

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Benucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 
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