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CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 016 – 2018/19 

Test di verifica del 28/11/2018 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275”; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009; 
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 
VISTO  il PTOF 2016/19 di questa Istituzione Scolastica; 
VISTO il DD del MIUR circa l’attivazione del percorso di “Biologia con curvatura biomedica” per 

l’anno scolastico 2018/19; 
 

DISPONE 
 
E’ fissata per il 28/11/2018 dalle ore 13.30 alle ore 14.30 la prima verifica relativa alla prima 
annualità del percorso sperimentale nazionale “Biologia con curvatura biomedica. 
La prova si terrà presso l’aula della 1^ sez. C ed è rivolta agli studenti iscritti alla prima annualità del 
Percorso di Biologia con curvatura Biomedica. 

 
La prova di verifica verterà sul seguente nucleo tematico: 
 
1^ NUCLEO TEMATICO: “L’APPARATO TEGUMENTARIO” 
I quesiti, a scelta multipla, selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico della scuola capofila, Liceo 
Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, costituito dal Dirigente scolastico: prof.ssa Giuseppina 
Princi, dal docente referente prof.ssa Torretta, dal Presidente e dal referente dell’Ordine dei Medici 
Provinciale dott. Pasquale Veneziano e dott. Domenico Tromba, saranno quarantacinque e tenderanno ad 
accertare le conoscenze, le abilità, le competenze acquisite che saranno certificate, per ciascun allievo, a 
conclusione di ogni quadrimestre. 
Come da Regolamento, la data della verifica scritta è improrogabile; gli alunni assenti alla suddetta 
prova non potranno effettuare verifiche suppletive ai fini del monitoraggio del percorso sperimentale. Il 
test sarà inoltrato alle mail personali dei docenti referenti.  
Dopo la correzione delle prove di verifica, i docenti referenti dovranno inserire i risultati valutativi 
nell’apposita area della piattaforma web (Area didattica Prima annualità Voce “Esiti valutativi”) 
Si invitano i docenti di Scienze, attraverso la segreteria studenti, a voler aggiornare le famiglie 
interessate, tramite email e colloquio telefonico, della pubblicazione della presente circolare sul sito Web 
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d’Istituto: www.liceotelesiocosenza.gov.it, accertandosi, in seguito, della per presa visione/fonogramma 
del genitore. 
 
La circolare è consultabile anche al link Circolari nel menu dell’APP del Liceo Telesio. 
Si ringrazia per la cortese attenzione.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 
Firmato digitalmente da 
ANTONIO IACONIANNI 
C=IT 
O=MIUR/80185250588 
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