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Circolare n° 278

Agli studenti delle quinte e quarte del
Liceo Scientifico e Linguistico

Oggetto: Preiscrizione ai corsi di preparazione estivi in presenza per i test di
accesso all’area biomedica in lingua italiana e inglese e a Psicologia
Università La Sapienza
Si avvisano gli studenti delle quinte e delle quarte che intendono frequentare i
corsi di preparazione estivi ( 70 ore) ai test di accesso per l’area biomedica e per
Psicologia organizzati dall’Università la Sapienza che possono preiscriversi tramite
l’Orientamento in uscita della scuola comunicandoci via mail all’indirizzo
orientamentoinuscita@liceo-enriques.gov.it i seguenti dati: nome, cognome,
cellulare , e-mail, area di interesse(Medicina - Odontoiatria , Professioni sanitare
e Biomedico, Psicologia), sede del corso scelta ( Policlinico Umberto I o Azienda
ospedaliera Sant’Andrea ) entro e non oltre il giorno 21 maggio 2018.
I corsi si svolgeranno a Roma, nelle date 21-31 Agosto 2018 CORSO
PREPARAZIONE MEDICINA, FACOLTA’ BIOMEDICHE E PSICOLOGIA IN LINGUA
ITALIANA; Roma, 20-31 Luglio 2018 CORSO PREPARAZIONE IN LINGUA
INGLESE.I corsi si svolgeranno tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.15
alle ore 15.45 Sedi: Policlinico Umberto I, Viale del Policlinico 155, Roma (per i
corsi in lingua italiana e inglese) Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, Via di
Grottarossa 1035, Roma (per i corsi in lingua italiana).
L’iscrizione vera e propria dovrà essere effettuata tramite il versamento di
una quota di iscrizione di 50 euro per i corsi di Medicina e Professioni
Sanitarie o di 30 euro per Psicologia ( per Psicologia sarà necessario anche
inserire un codice come indicato nella procedura di iscrizione), da versare
nei termini e con le modalità descritte sul sito www.orientamentoinrete.it

E collegandosi al sito
http://www.uniroma1.it/didattica/infostud/orientamento-rete
Termini per iscriversi: dal 15 maggio al 30 giugno 2018 per gli studenti
appartenenti alle scuole che hanno aderito al Progetto come il nostro Liceo; dal 1
luglio 2018 al 1 Agosto per tutti gli altri (per i corsi in italiano); - dal 15 maggio al
18 luglio 2018 per tutti gli studenti in un’unica soluzione (per il corso in lingua
inglese).
Per informazioni consultare anche la sezione Orientamento in uscita del
nostro sito
Roma , lì 8 Maggio 2018

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

