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Mantova, 26 novembre 2020

Agli studenti delle Terze classi A e B
del Percorso nazionale di Biologia con curvatura biomedica
ai genitori-alle famiglie
Al DSGA
Al sito web

Al RE
Oggetto: Questionario di monitoraggio iniziale del percorso “Biologia con curvatura biomedica”
Il questionario di monitoraggio iniziale del percorso “Biologia con curvatura biomedica”, rivolto agli
studenti iscritti alla prima annualità per l’a.s. 2020-2021, è stato progettato come strumento per identificare
le aspettative dei partecipanti e poterle poi comparare con la reale soddisfazione che essi trarranno dalla
frequenza del corso.
Lo svolgimento del questionario avverrà mediante un voucher che ciascuno studente riceverà presso la
propria casella di posta istituzionale.
Lunedì 30 novembre dalle ore 12,10 alle ore 13 le docenti di scienze, prof.ssa Angela Capobianco e
prof.ssa Alice Curione, coordineranno la compilazione del monitoraggio da parte degli studenti iscritti al
percorso Biologia con curvatura biomedica.
Lo studente, ricevuto il proprio voucher, dovrà:
- collegarsi al sito www.miurbiomedicalproject.net
- cliccare sul link “Monitoraggio iniziale” posto nella sezione Area Didattica I annualità
- selezionare, dal menù a tendina, l’Istituto scolastico di appartenenza
- inserire il codice in suo possesso nel riquadro “VOUCHER STUDENTE”.
Si precisa che:
- per la sua natura di mero strumento di rilevazione, il questionario non sarà oggetto di valutazione dei
singoli studenti.
- la compilazione avverrà in modo anonimo, con l’assoluta garanzia di riservatezza e di salvaguardia
individuale; i dati raccolti saranno utilizzati per il monitoraggio complessivo del percorso nazionale.
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