
 

 

circolare n. 195 

Ai docenti 

 Agli alunni frequentanti il corso di Biologia con curvatura biomedica  del triennio classico e scientifico  

Ai genitori degli alunni interessati 

Al sito web 

Oggetto: calendario esami II nucleo tematico  del progetto di Biologia con curvatura biomedica 

 

Si rende noto  il calendario degli esami del progetto “Biologia con curvatura biomedica”. 

Mercoledì 2 febbraio  ore 15:45 studenti III annualità 

 Mercoledì 2 febbraio ore 17:00 studenti II annualità 

Venerdì 4 febbraio ore 16:45 primo gruppo I annualità 

Venerdì 4 febbraio ore 18:00  secondo  gruppo I annualità 

 

La sede dello svolgimento della prova è quella della sezione Tecnica di via Hồ Chí Minh. 

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 2° NUCLEO TEMATICO, per iniziare la prova dovrà inserire la password 

che sarà comunicata dal docente. 

Qualche giorno prima della data del test, si raccomanda di  effettuare  un accesso di prova alla piattaforma 

per verificare la validità delle credenziali. 

Qualora lo studente avesse smarrito la propria password, potrà effettuare un recupero password 

ricevendola sulla propria email personale, se inserita correttamente al primo ingresso sulla piattaforma. 

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 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. 

 

 



 

                                                                                                                                                                                        

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 
                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

                                                                                                                                                     ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


