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CIRCOLARE n.204 

del 17/01/2020 
 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AL D.S.G.A. 

 

OGGETTO: orientamento in rete: registrazione ai corsi 

Si ricorda, a tutti gli studenti iscritti al progetto PCTO “Il cammino verso medicina” e a tutti quelli 

interessati a seguire i corsi di orientamento in rete per la preparazione ai test di ammissione alle 

facoltà sanitarie, che dal 27 Gennaio 2020 dovranno registrarsi sul sito: 

• https://elearning2.uniroma1.it/course/view.php?id=6321 

• e inviare una mail a: veronica.palma@uniroma1.it e/o orientamentoinrete@uniroma1.it 

per accedere alle unità didattiche online e per eseguire i seguenti test ed esercitazioni. 
 

Il CORSO ONLINE (in italiano e in inglese) si svolgerà dal 27 gennaio al 5 aprile 2020 

 

Prima esercitazione in lingua italiana e inglese 

(30 domande) 
verifica della I – II unità didattica 

 

Dal 3 al 9 febbraio 2020 

Seconda esercitazione in lingua italiana e inglese 

(30 domande) 
verifica della III – IV unità didattica 

 

Dal 17 al 23 febbraio 2020 

Terza esercitazione in lingua italiana e inglese 

(30 domande) 
verifica della V – VI unità didattica 

 

Dal 2 al 8 marzo 2020 

Simulazione finale in lingua italiana 
(60 domande) 

Dal 16 marzo al 22 marzo 2020 

Simulazione in lingua inglese 
(60 domande) 

Dal 30 marzo al 5 aprile 2020 

 

Le soluzioni saranno disponibili sul sito alla fine della settimana 

 

Si ricorda che solo agli studenti che avranno completato l’intero percorso nei tempi previsti dal 

progetto verrà rilasciato il relativo certificato/ attestato. 

 

La Referente del progetto 

Prof.ssa Paola Ricci 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Adele De Caro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

mailto:rmps26000v@istruzione.it
mailto:rmps26000v@pec.istruzione.it
http://www.liceopasteur.edu.it/
https://elearning2.uniroma1.it/course/view.php?id=6321
mailto:veronica.palma@uniroma1.it
mailto:orientamentoinrete@uniroma1.it

