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CIRCOLARE n.96 

del 16/11/2020 

 

 

 

AGLI STUDENTI 

classi quarte e quinte 

AL DSGA 

 

 

 OGGETTO: Iscrizione progetti “Orientamento in rete” e “Cammino verso Medicina 

 

 

Facoltà di Farmacia e Medicina 

Facoltà di Medicina e Odontoiatria 

Facoltà di Medicina e Psicologia 

 

 Per l’a. s. 2020 /2021 il progetto Orientamento in rete, rivolto agli studenti del quarto e quinto 

anno di liceo con la finalità di prepararli ad affrontare i test di ammissione alle Facoltà dell’area biomedica 

e Psicologia e agli esami del primo anno di Università, prosegue con le seguenti modalità: 

 

-  Corsi on line in lingua italiana o inglese 

-  Corsi in presenza in lingua italiana o inglese (se sarà possibile) 

-  Vivi una mattina Universitaria (se sarà possibile) 

 

Il progetto è diviso in due parti. 

 

“Orientamento in rete” che prevede corsi on line e simulazioni di test di ingresso alle facoltà biomediche 

con rilascio di attestazione, valida per il credito scolastico, al termine del corso, per coloro che lo abbiano 

completato. 

 

“Il Cammino verso Medicina” che prevede corsi on line e simulazioni di test di ingresso alle facoltà 

biomediche e preparazione di una unità didattica virtuale su padlet sulle discipline oggetto di studio nella 

piattaforma. Lo studente dovrà organizzare il proprio lavoro, i propri saperi, e creare una lezione virtuale 

su un argomento concordato con il tutor esterno. Acquisirà nuove competenze digitali imparando a 

costruire un padlet. Potrà anche lavorare in gruppo. 

Al termine verranno riconosciute 40 ore di PCTO (max 20 alunni) 
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Informazioni sul progetto si possono trovare sul sito del liceo “L. Pasteur” nella sezione 

STUDENTI>ORIENTAMENTO IN USCITA> ORIENTAMENTO IN RETE. 

 

Poiché i posti sono limitati, si prega di iscriversi solo se si intende seguire le lezioni, studiare le 

relative slide e svolgere i test che verranno inviati con cadenza di 15 giorni. 

 

Gli studenti interessati devono comunicare il proprio nominativo, indicando il progetto al quale si vuole 

partecipare, entro il giorno 23/11/2020, alla Prof.ssa Paola Ricci (paola.ricci@liceopasteur.edu.it). 

 

Per “Il Cammino verso Medicina” dovranno essere inviati anche i seguenti dati: 

 

 

Nome e Cognome 

Classe 

Luogo e data di nascita 

Indirizzo di residenza con CAP 

Codice fiscale 

E-mail 

Numero di telefono 

 

 

La tutor 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 
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