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COMUNICAZIONE n. 51

A.S. 2019-2020
Cisterna di Latina, 25 ottobre 2019

Ai Docenti coordinatori delle classi IV e V dell’Istituto
Ai Docenti Tutor PCTO delle classi IV e V dell’Istituto
Agli alunni delle classi IV e V dell’Istituto
Sito WEB/sezione Genitori e Alunni
Oggetto: Orientamento in uscita e PCTO – progetto “Il cammino verso medicina:
Orientamento in Rete” dell’Università La Sapienza di Roma
Anche quest’anno l’Università La Sapienza di Roma promuove il progetto “Il cammino
verso medicine: Orientamento in Rete” nell’ambito delle attività di orientamento
universitario alle Facoltà biomediche (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Professioni
Sanitarie, Farmacia, CTF, Biotecnologie, Scienze Biologiche, Veterinaria, Psicologia) con
la finalità di preparare gli studenti ad affrontare i test di ammissione e gli esami del primo
anno di corso. Sempre nell’ambito dello stesso progetto, le Facoltà di Medicina e
Professioni Sanitarie saranno aperte agli studenti interessati (a gruppi di 10-12 studenti al
giorno), previa prenotazione, per partecipare ad una mattinata di lezioni per vivere da vicino
l’esperienza del mondo universitario. Tale sotto-progetto va sotto il nome di “Vivi una
mattina universitaria”.
Sono previsti corsi in presenza e online in due fasi: una fase invernale e una fase estiva.
- Per la fase invernale sono previsti corsi online in lingua italiana e in lingua inglese
e corsi in presenza solo in lingua italiana presso il Policlinico Universitario
Umberto I. Questi ultimi avranno inizio dal 2 gennaio 2020 fino al 22 marzo 2020
per un totale di 70 ore per le Facoltà Biomediche e di 36 ore per Psicologia. Le
iscrizioni saranno aperte dal 22 novembre 2019 al 23 dicembre 2019.
- Per la fase estiva sono previsti solo corsi in presenza sia in lingua italiana (dal 19 al
31 agosto 2020) che in lingua inglese (dal 21 al 31 luglio 2020) presso il Policlinico

Universitario Umberto I o l’Ospedale Sant’Andrea. Per questa fase le iscrizioni
saranno aperte dal 3 gennaio al 3 agosto 2020.
I corsi online (in italiano e in inglese) sono gratuiti e saranno attivi dal 27 gennaio 2020
al 5 aprile 2020 mediante l’iscrizione ad una piattaforma e-learning.
L’iscrizione ai corsi in presenza avverrà tramite il pagamento di un bollettino di Euro
70 per le Facoltà Biomediche e Euro 40 per Psicologia.
Gli alunni delle classi IV e V dell’Istituto, interessati a proseguire gli studi nel settore
medico-sanitario e che intendono partecipare al progetto, comunicheranno il proprio
nome, cognome e indirizzo email al rappresentante di classe che preparerà un elenco
dei dati e, a sua volta, lo comunicherà entro martedì 5 novembre 2019 al prof. Parrillo
per il Polo Liceale e alla prof.ssa Stasi per il Polo Tecnico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Totaro
(firma autografa omessa ai sensi
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