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Ai DOCENTI di Scienze 

                                                                                  Agli STUDENTI del Percorso di Biomedicina                                                                                      
               p.c. Ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
 
 
 

Circolare DOCENTI n. 553 
Comunicazione STUDENTI n. 522 

 
OGGETTO: Terza verifica percorso di Biomedicina – Verifica finale – Premiazione borsa di studio 
 
Si rende noto agli studenti iscritti al Corso di Biologia con curvatura Biomedica, che la terza prova di verifica 
sarà somministrata secondo il seguente calendario: 
 

 Classi TERZE e QUARTE: lunedì 5 giugno – dalle ore 13.15 alle ore 14.15 – Aula Magna 

 Classi PRIME: martedì 6 giugno – dalle ore 13.15 alle ore 14.15 – Aula Magna  

 Classi SECONDE: martedì 6 giugno – dalle ore 13.15 alle ore 14.15 –  aula n. 11 Docente Prof.ssa 
Nocera, aula n. 12 Docente Prof.ssa Torretta 

La classe quinta non sostiene la terza verifica in quanto i moduli sviluppati sono stati solamente due a 
completamento del percorso. Per l’ammissione al test finale saranno presi in considerazione i due nuclei 
fondanti trattati. 

La prova di verifica verterà sui seguenti nuclei fondanti: 

 La biodiversità (classi prime) 

 L’apparato cardiovascolare (classi seconde) 

 La genetica mendeliana (classi terze) 

 Il sistema immunitario (classi quarte) 

I quesiti, a scelta multipla, selezionati dal Comitato tecnico scientifico costituito dal dirigente scolastico, dai 
docenti referenti, dal Presidente dell’Ordine dei Medici e dagli esperti medici esterni, saranno 
quarantacinque e tenderanno ad accertare le conoscenze, le abilità, le competenze acquisite che saranno 
certificate, per ciascun allievo, a conclusione del 2° quadrimestre. 
Come da Regolamento, la data della verifica scritta è stata stabilita da Comitato Tecnico Scientifico ed è 
improrogabile; gli alunni assenti alle prove suddette non potranno effettuare verifiche suppletive.  
Si rende noto, inoltre, che giovedì 8 giugno 2017, dalle ore 13.15 alle ore 14.15, nell’aula Magna del Liceo, 
gli alunni delle 1e, 2e, 3e, 4e e 5e classi che si classificheranno nella graduatoria di merito ai primi cinque 
posti, nei rispettivi gruppi di appartenenza, sosterranno il test finale (predisposto utilizzando la tipologia di 
prova sperimentata nelle verifiche precedenti), comprensivo di quesiti inerenti le aree tematiche sviluppate 
nel corrente anno scolastico. 
Gli alunni classificatisi ai primi cinque posti per gruppo classe saranno avvisati telefonicamente dal 
personale della segreteria didattica circa l’avvenuta ammissione alla prova suddetta.  
Si precisa, inoltre, che all’albo del liceo sarà possibile consultare l’intera graduatoria.  



Gli alunni che si classificheranno al primo e al secondo posto nell’ambito dei rispettivi undici gruppi saranno 
premiati con le borse di studio finanziate dall’Ordine dei Medici di Reggio Calabria. 
 
In caso di ex aequo sarà presa in considerazione la media finale dei voti relativa all’anno scolastico in 
corso. 
Per ulteriori parità sarà valutato il modello ISEE relativo al reddito familiare più basso. Relativamente alle 
2e, 3e, 4e e 5e classi, a parità di punteggio, sarà data la priorità a quanti non hanno vinto la borsa negli anni 
scolastici precedenti.  
I riportati criteri sono stati deliberati in apposita riunione del Comitato Tecnico Scientifico; gli interessati 
potranno visionare gli atti presso gli uffici amministrativi. 
 
Agli alunni che parteciperanno alla fase finale sarà consegnata una pergamena ricordo, a tutti gli altri 
studenti che hanno seguito il Corso, un attestato di partecipazione. 
 
Relativamente alla cerimonia di premiazione, la stessa avverrà sabato 10 giugno alle ore 17.30, presso la 
struttura dell’Ordine dei Medici situata in Via Sant’Anna II Tronco località Spirito Santo. 
 
Si invitano i Coordinatori di classe a far trascrivere il presente comunicato sul diario personale dei ragazzi, 
avendo cura di accertare l’apposizione, a margine dell’avviso, della firma per presa visione di uno dei 
genitori. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
 


