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CIRCOLARE N.  125 

Roma, 08 gennaio 2020                                                                           agli studenti delle classi quinte 

 

Oggetto: “Preparazione ai test d’ammissione di chimica e biologia per medicina e professioni sanitarie” 

Si comunica agli studenti delle classi QUINTE che il progetto “Preparazione ai test d’ammissione di chimica e biologia per 

medicina e professioni sanitarie” prenderà avvio venerdì 24 Gennaio 2020. 

Il corso si articolerà in 6 incontri della durata di 2h; l’attestato di frequenza, valido ai fini del credito formativo, verrà consegnato 

agli studenti che saranno risultati presenti almeno a 5 incontri. 

Le adesioni al corso dovranno essere comunicate entro e non oltre mercoledì 15 Gennaio 2020 al proprio docente di scienze, 

indicando: nome, cognome e classe. 

Gli incontri si terranno in Aula Falcone (sede centrale) dalle ore 15 alle 17 secondo il seguente calendario: 

 

INCONTRO 

15:00-17:00 

MATERIA DATA AULA 

1.  CHIMICA venerdì 24 gennaio 2020 

AULA FALCONE 

2.  CHIMICA venerdì 31 gennaio 2020 

3.  CHIMICA venerdì 7 Febbraio 2020 

4.  CHIMICA venerdì 14 Febbraio 2020 

5.  BIOLOGIA venerdì 21 Febbraio 2020 

6.  BIOLOGIA venerdì 28 Febbraio 2020 

Eventuali modifiche degli incontri, verranno comunicate sul sito della scuola. 

Gli studenti che intendano iscriversi al corso sono invitati a partecipare venerdì 17 gennaio 2020,  all’incontro con gli studenti 

di medicina dell’università La Sapienza,  appartenenti al gruppo TESTBUSTER. 

Gli universitari proporranno delle strategie per affrontare i test universitari e simuleranno un test realistico. 

L’incontro si terrà dalle ore 15 alle ore 17 presso la s ede centrale, nell’aula Falcone  

Il referente del progetto - Chiara Velli 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico                 

                                                                                                     (prof.ssa Giulia ORSINI) 

 

                                                                                      Firma sostituita a mezzo stampa  
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