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OGGETTO: Variazione aula prima verifica Percorso Nazionale “Biologia con curvatura biomedica” a. s. 

2022-2023 – classi III, IV e V liceo scientifico e classico 

 

Causa lavori nel laboratorio di informatica, si rende noto che la prima prova di verifica per gli studenti delle 

classi III, IV e V liceo scientifico e classico iscritti al percorso Nazionale “Biologia con curvatura Biomedica” si 

svolgerà lunedì 28 novembre, presso l’aula 90, nucleo I, piano terra secondo la seguente scansione 

temporale: 

- 13.30 – 14.30 annualità I e III (classi III e V) 

- 14.30 – 15.30 annualità II (classi IV) 

 

Gli studenti delle classi III e V lasceranno le proprie aule al termine della V ora di lezione e raggiungeranno 

l’aula 90 per effettuare la prova. 

Gli studenti delle classi IV si recheranno nell’aula indicata alle ore 14.25. 

 

Per lo svolgimento della prova, nel luogo e nella data sopra richiamati, 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.  

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 invitano i docenti dei rispettivi Consigli di classe a non somministrare prove di verifica nel giorno di tale 

test. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

            Il Dirigente Scolastico 
prof. Delio Pistolesi 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme connesse) 
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