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CIRCOLARE N. 111 

-Agli alunni di terze, quarte e quinte  

iscritti al percorso Biologia con curvatura biomedica  

e alle loro famiglie  

-Ai docenti delle classi terze, quarte e quinte  

-Alla DSGA  

 

Oggetto: Calendario dei test e delle lezioni di dicembre del progetto “Biologia con curvatura 

biomedica” per il mese di dicembre – prima, seconda e terza annualità. 

Si comunica il calendario dei test e delle lezioni di dicembre, che si terranno con le seguenti indicazioni: 

 

 

Per lo svolgimento del test online, ogni alunno dovrà collegarsi al proprio gruppo Team di biomedica 

Microsoft 365, seguire le indicazioni fornite dal docente referente ed eseguire l’accesso nella piattaforma 

www.miurbiomedicalproject.net utilizzando le proprie credenziali (username e password). 

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. 

 

Genova, 25 novembre 2022 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Mariangela Serena Testa 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993 

 

Prima annualità 

data orario modalità   docente 

venerdì 2 dicembre 2022 15:00-16:00 a distanza test  Prof.ssa Paola Argenti  

lunedì 5 dicembre 2022 14:30-15:30 in presenza B) Muscolo-scheletrico Prof. Oreste Setti  

lunedì 12 dicembre 2022 14:30-15:30 in presenza B) Muscolo-scheletrico Prof. Oreste Setti  

lunedì 19 dicembre 2022 14:30-15:30 in presenza B) Muscolo-scheletrico Prof. Oreste Setti  

     

Seconda annualità 

data orario modalità   docente 

venerdì 2 dicembre 2022 15:00-16:00 a distanza test  Prof.ssa Lorella Gasparini  

lunedì 5 dicembre 2022 14:30-15:30 in presenza B) Apparato digerente Prof.ssa Paola Argenti  

lunedì 12 dicembre 2022 14:30-15:30 in presenza B) Apparato digerente Prof.ssa Paola Argenti  

lunedì 19 dicembre 2022 14:30-15:30 in presenza B) Apparato digerente Prof.ssa Paola Argenti  

          

Terza annualità 

data orario modalità   docente 

venerdì 2 dicembre 2022 15:00-16:00 a distanza test  Prof. Oreste Setti  

lunedì 5 dicembre 2022 14:30-15:30 in presenza B) Sistema endocrino Prof.ssa Giovanna Sociali  

lunedì 12 dicembre 2022 14:30-15:30 in presenza B) Sistema endocrino Prof.ssa Giovanna Sociali  

lunedì 19 dicembre 2022 14:30-15:30 in presenza B) Sistema endocrino Prof.ssa Giovanna Sociali  


