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CIRCOLARI
Roma, 07/05/2018
Circolare n. 348
Agli studenti e alle famiglie
delle classi IV e V
Ai docenti
Sito
SEDI

OGGETTO: Progetto “Orientamento in rete”: corsi estivi in presenza 2018 per i test di accesso

all’area biomedica in lingua italiana e inglese e per l’area psicologica
Si comunica che entro il 31 maggio 2018 le scuole potranno comunicare l’adesione degli studenti ai
seguenti corsi estivi:
Roma, 20-31 luglio 2018 CORSO PREPARAZIONE IMAT MEDICINA IN LINGUA
INGLESE
Roma, 21-31 agosto 2018 CORSO PREPARAZIONE IN LINGUA ITALIANA PER LE
FACOLTA’ BIOMEDICHE
Roma, 21-31 agosto 2018 CORSO PREPARAZIONE IN LINGUA ITALIANA PER
PSICOLOGIA
Periodo: I corsi si svolgeranno tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.15 alle ore 15.45
Sedi: Policlinico Umberto I, Viale del Policlinico 155, Roma (per i corsi in lingua italiana e inglese)
Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, Via di Grottarossa 1035, Roma (per i corsi in lingua italiana)
Destinatari: studenti dell’ultimo e penultimo anno delle Scuole Secondarie di secondo grado,
studenti già diplomati.
Obiettivi: Promosso dalle Facoltà di Medicina della Sapienza – Università di Roma il Progetto
“Orientamento in rete”, giunto al diciannovesimo anno di svolgimento, prevede la realizzazione di
interventi di formazione finalizzati a preparare al meglio gli studenti ad affrontare le prove d’ingresso ai
corsi di area medica e psicologica. L’iniziativa prevede corsi di orientamento e di riallineamento sui saperi
minimi per le Facoltà ad accesso programmato dell’area medico-sanitaria e psicologica, destinati agli
studenti dell’ultimo e penultimo anno di Scuola Secondaria di secondo grado.
Tali interventi formativi interessano i seguenti corsi di laurea: Medicina e Chirurgia, Professioni Sanitarie,
Odontoiatria e Protesi Dentaria, Veterinaria, Farmacia, Biotecnologie, Scienze Biologiche, Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche, Chimica (in lingua italiana e inglese) e Psicologia.
Materie oggetto dei corsi
per le facoltà biomediche: Logica ( 8 ore), Chimica (17 ore), Biologia (25 ore), Fisica
(10 ore), Matematica (10 ore) per un totale di 70 ore.

per psicologia: Logica ( 8 ore), Biologia (25 ore), Matematica (10 ore) per un totale di 70 ore.
Alla fine dei corsi verrà rilasciato un attestato agli studenti di 70 ore di presenza per le facoltà
biomediche e di 43 ore per psicologia, valutabili come ore di alternanza scuola lavoro.
Durante il corso gli studenti dovranno firmare per attestare la loro presenza.
Gli studenti interessati a seguire i corsi in oggetto sono invitati a comunicare, la propria
adesione alla prof.ssa Giusti entro venerdì 11 maggio 2018.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Giuseppa Tomao

