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                         Studenti in elenco delle classi IV e V  
Tutti gli Indirizzi 

 
TUTTE LE SEDI 

Circolare n. 91 
 
 
Ogg.: ORIENTAMENTO IN RETE - Progetto per la scelta universitaria e la preparazione al test d’ingresso 

per Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Professioni Sanitarie, Farmacia, CTF, Biotecnologie, Scien-
ze Biologiche, Veterinaria, Psicologia. 

 
Nell’ambito dell’orientamento in uscita, progetto Orientamento in Rete,  si prevede, come l’anno passato, di 
aderire all’iniziativa VIVI UNA MATTINA UNIVERSITARIA e quindi di organizzare visite presso le Facoltà 
Medicina e Chirurgia o Professioni sanitarie, di mattina o di pomeriggio, per frequentare una lezione tipica 
del corso di studi con modalità e tempi riportati nel prospetto del  sito del Liceo sezione Orientamento in 
uscita- La Sapienza. 
 
Le lezioni a cui si assiste sono tipiche dell’area medica e paramedica, e quindi simili per le facoltà  
sopra indicate. 
 
Le Facoltà di Medicina (per il Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia e per Professioni Sanitarie) saranno 
aperte a piccoli gruppi di studenti (15-20 studenti al giorno), accompagnati da un Tutor e selezionati dalla 
scuola stessa, che potranno partecipare a una mattinata di lezioni per vivere da vicino l’esperienza del mon-
do universitario. 
 
Possono partecipare gli studenti dell’ultimo e penultimo anno delle Scuole Secondarie di secondo grado. 
Gli studenti minorenni dovranno consegnare alle rispettive scuole l’autorizzazione delle famiglie. 

Gli studenti interessati alla mattina universitaria sono pregati di trasmettere i propri dati, a gruppi di classe, 
riempendo una tabella con: 

1. Classe, cognome e nome, numero telefono cellulare, indirizzo posta elettronica, facoltà di interesse  
(Medicina e Chirurgia o Professioni sanitarie) 

entro e NON oltre il  4 novembre 2018 ore 24:00,  alla professoressa Cola tramite posta elettronica,  
carmencola@libero.it 
 
esempio di tabella da inviare: 
 
CLASSE COGNOME NOME MAIL CELLULARE FACOLTA’  

di interesse 
IV R ROSSI MARIO rossi.mario@gmail.com 123456789 Professioni sanitarie 
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Il referente dell’Orientamento in Uscita 
Prof.ssa Rita Nigri 
Il referente del progetto per il Liceo Montale 
Prof.ssa Carmen Cola 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*) 

  (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


